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Bando per l’assegnazione delle borse di studio "Nicolò Riolo e "Antonino Riolo"
Art1
Oggetto
Il DIID in collaborazione con l’azienda Riolo SpA bandisce la selezione per l’assegnazione di n.2
premi di Laurea Magistrale destinati a studentesse dei corsi di laura magistrale in Ingegneria
Gestionale ed Ingegneria Meccanica che nella sessione di laurea di luglio 2018 dell’anno
accademico 2017-18 conseguiranno la Laurea Magistrale.
Le borse di studio collegate ai premi, ed intitolate a "Nicolò Riolo e "Antonino Riolo", avranno
ciascuna un importo pari a 1000€ e saranno messa a disposizione dall’azienda Riolo S.p.A.
Art2
Requisiti di partecipazione
Potranno partecipare alla selezione le studentesse dei CdLM in Ingegneria Gestionale ed Ingegneria
Meccanica
1. che conseguiranno la Laurea Magistrale nella sessione di Luglio 2018;
2. che presentino domanda di partecipazione ai sensi dell’art.3 del presente bando;
3. che abbiano svolto la tesi con argomento inerente il settore automotive e la mobilità.
Art. 3
Termini e modalità di presentazione della domanda
Per partecipare alla selezione per l’assegnazione dei premi le candidate devono inviare, pena
esclusione:
i.
domanda di partecipazione come da allegato al presente bando;
ii. il Curriculum Vitae;
iii. copia di un documento d’identità in corso di validità;
iv.
piano di studi completo di esami e votazioni;
v.
file pdf della tesi di laurea magistrale.
I suddetti documenti devono essere inviati in formato pdf agli indirizzi email rosa.dilorenzo@unipa.it
(per le studentesse di Ingegneria Gestionale) e leonardo.dacquisto@unipa.it (per le studentesse di
Ingegneria Meccanica) improrogabilmente entro il 05 luglio 2018 alle ore 13.00.
L’email deve avere il seguente oggetto “Domanda premi Nicolò Riolo e Antonino Riolo 2018”.
Art. 4
Commissione giudicatrice
La Commissione di valutazione è composta dai Coordinatori dei CdLM in Ingegneria Gestionale e
Ingegneria Meccanica e da 1 rappresentante dell’azienda Riolo S..p.A.

Art. 5
Criteri di valutazione
La Commissione di cui all’Art. 4 si riunisce prima della data fissata per gli esami di Laurea
Magistrale della sessione di luglio 2018. La Commissione valuta il Curriculum Vitae e la carriera
accademica delle candidate che hanno fatto richiesta di partecipazione secondo le modalità di cui
all’Art. 3, e a suo insindacabile giudizio, propone l’attribuzione delle borse di studio alle candidate
(1 per ciascun CdLM) sulla base dei seguenti criteri:




durata del percorso di studi (preferendo chi sia alla prima sessione utile di laurea);
media pesata di tutte le votazioni riportate nella carriera della LM;
attinenza dell’argomento di tesi ai settori automotive e mobilità (sia in ambito tecnico sia
aziendale; con preferenza per le tematiche riconducibili al il territorio siciliano);
Art. 6
Assegnazione del Premio

La comunicazione delle vincitrici dei premi e la relativa cerimonia di assegnazione avvengono in
concomitanza con la data di Laurea fissata dai CdLM in occasione della proclamazione.
Art. 7
Trattamento dati personali
I dati personali delle candidate saranno gestiti e trattati ai sensi del DL 30/6/2003 n. 196.

Il presente Bando verrà pubblicato sui siti istituzionali del DIID, dei CdLM in Ingegneria
Gestionale ed Ingegneria Meccanica. L’azienda Riolo darà diffusione dei contenuti del presente
bando e dell’esito della selezione attraverso i propri canali di comunicazione aziendale.

