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BANDCI PERL'E]?OGAZIONE DI N. 4 BORSE DI STIJDIO
PER LO SVOLGIMENTO DI TESI ALLIESTERO

PER GLI STUDENTI DELLE LAAREE MAGISTRALI DEL DIPARTIMENI"O
D ELL' INNOVAZIONE INDUSTRIALE E DIGITALE

IL DIRETTORE
YISTO

n

Piano strategico del DrrD che prevede,

tra gli obiettivi, Io

sviluppo

dell'internazionalizzazione tramite l'aumento delle opportunita di esperien:ze all,estero
per studenti e laureati;

\/IsTo

che

il Consiglio di Dipartimento

ha messo a disposizíone un budget annuale per ciascun

corso di Laurea Magishale per lo svolgimento di tesi di Larnea all,esteroi

EMAI{A IL SEGT]ENTE BANDC)

ART.l
Oggetto

Il Dipartimento dell'Innovaaione

Industriale e Digitale Ingegneria Chimic4 Gestiornale, lnformatic.

lvleccanica per l'anno accademico 201612017 bandisce l,assegnazione di n. 4 borse di studio frnaluzate

allo svolgimento di tutta o di una parte della tesi di laurea magistrale presso istituzio,ni accademiche e
di ricerca straniere. L'importo di ogni singolo contributo per le spese legate al soggiorno di studio
alloestero, sarà pari 500,00 euro.

^ART.2

Requisiti
Possono partecipare al presente bando gti studenti iscritti al corso di L,aurea Magistrale in:

r
o
o
o

INGEGNERIAMECCANIC,{
INGEGIIERIAINFORMATICA
INGEGhIERIAGESTIONAL,E
INGEGIYERIA CIIIMICA

Che al momento di presentazione della domanda abbiano conseguito almeno 60/nA Cpilg.
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ART.3
Presentazione delle domande

Le domande, indinzrate al Direttore del Dipartimento dell'Innovazione Industriale e Digitale
Jlngegneria Chimica, Gestionale, Informatic4lv{eccanica Viale delle Scienze Ed.8 Palermo, dovranno

pervenire all'amministrazione del Dipartimento (aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
13,00) owero amezzo di posta certificata (PEC), inviando da un indirizzo di PEC personak: una e-mail

all'rrldriz,zo: dipartimento.dicgim@cert.unipa.it, utilizzando I'apposito modulo allegato, erntro le ore
L3'00 del quindieesÍmo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito del
IDIID.

Alla domanda di partecipazione devono

.
.
r

essere allegati:

Il curriculum vitae in formato Euro-pass;
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita;

Autocertificazione debitamente sottoscritta dell'elenco degli esami sostenuti con relativa
votazione e numero dei crediti;

.
r

Autocertificazione della conoscenzadellalingua inglese.
Progetto di ricerc4 redatto dal candidato, che illustri in modo dettagliato

il lavoro d,a svolgere

all'estero, corredafo dall'apptovazione scritta del relatore e dla una sua presenrtazione delle
ragioni e delle utilità del soggiorno all'estero presso sedi universitarie e/o altre istituzioni;

I

Attestazione, fornita dallo stesso docente, relativa ai contatti intrapresi all'estero in relazione
al progetto;
A]RT.4

Criteri

Il CdD nominerà

e modalità

di selezioure

una Commissione costituita da quatho docenti afferenti al

ciascuno dei Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento, che avrà

DIID, uno per

il compito di stilare una

graduatoria delle richieste athibuendo a ciascun candidato un punteggio. Tale punteggio sarà ottenuto
cumulando la valutazione della carriera scolastica e del progetto di rioerca.
Relativamente alla carriera scolastic4 saranno oggetto di valutazione:

r
r

il voto conseguito alla Laurea Triennale;
la media dei voti conseguiti negli esami di profitto alla Laurea Magistrale, limitatamente

ai 60 CFU richiesti per la partecipazione.
Costituira inoltre oggetto di valutazione il progetto di ricerca presentato per la tesi di laurea.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del DIID dipartimento.diid@unigr.it. Il vincitore del
contributo dovrà comunicare alla segreteria amministrativa" la propnaac*ettazione

a pena

di decadenza.

Nel caso di decadenza o rinuncia la borsa sarà attribuita al primo candidato idoneo non assegratario.
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AR.T.5
Importo del contributo

Il contributo pari a euro 500,00 per singola

borsa, non è cumulahile con altue borse rilasciate da

altre istituzioni o derivanti dalla partecipazione a progftlmmi comunitari o bilaterali (Erasmus*, Marie
Curie, Fullbright, Galileo, etc...) deve essere inteso come contributo di mobilità per le spese sostenute
all'estero e verrà rimborsato dopo la presentazione dei seguenti documenti:

o
o
o

documenti di viaggio e soggiorno in originali;
relazione delle ricerche effettruate durante

il soggiorno;

dichiatazione del relatore della tesi attestante I'effettivo svolgimento del,l'esperienza

formativa

AR',r.6

Trattamento

Ai

sensi del D.Lgs

e riservatezza dei dalti e responsabille detr

procedimento

del30/612\$ n. 196,i1trattamento dei dati personali dei candi{ati sarà effettgato

clall'Università degli Studi di Palermo esclusivamente per fini istituzionali e connessi al presente bando.

Il responsabile del procedimento ai
Palermo

sensi della legge 241/90

è il

Sig. Giovanni Oveci.
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