Convenzione per il finanziamento dei premi di laurea "Nicolò Riolo',
*Antonino }l^iolot'

e

TRA
l,a Nicolò Riolo SpA con sede legale in Palermo- viale Regione Siciliana n. 1514 n.o., CAP 90135
(Partita WA 44117224822), rappresentata clall' Amministratore unico Sergio CaÍnata nato a
Palermo

il

0511011972

l:
il Dipartimento dell'lrmovazione lndustriale

e Digitale (DIID) dell'Università di Palermo, con sede
domicilio fiscale in Palermo, Piazza Marina no61, CAP 90133 (Cod. fiscale 80023730825 P. M
00605880822), in persona del Direttore pro-lempore Prof. Giovanni Perrone, nato a Vicenza il

e

2110611967

Alr.

I

Oggetlo

Il DIID bandisce la seiezione per I'assegnazione di n.2 premi di l,aurea Magistrate intitolate a "Nicolo
Riolo" e "Antonino Rioìo" e finanziate dalla società Nicolò Riolo SpA, destinati a studenti e
studentesse dei corsi di l-aurea Magistrale in Ingegneria Gestiona.le (LM-31) ed Ingegnería
Meccanica (LM-33) che nelle sessioni dell'anno aocademico 2017-18 conseguiranno la Laurea
Magisrrale.

I premi di laurea intitolati a "Nicolò Riolo"

e

"Aalonino fuolo", awanno cìascuno un importo pari a

1.000,00 €,

l,e somme finalizzate all'erogazione dei premi di laurea sa:anno rese disponibilì da parte della Nicolò
Ríolo SpA in un'unica soluzione per I'intero importo di € 2.000,00 prima della conclusione delle
procedure di selezione, ed in ogni caso non oltre venfi giorni prima dell'inizio della sessione di esami
di laurea. {l bonifìco bancario dovrà essere effettuato a: Universita degli Srudi di Palermo Causale:
DilD - premi di laurea "Nìcolò Rioio e "Antonino Riolo" - Unicredit Croup - Servizio di Tesoreria
IBAN n. IT09A02008046820003000045 77.

Il

Bando di selezione dei candidati/e verrà pubblicalo sui siti istituzionali del DIID, dei CdLM in

lngegneria Gestionale ed lngegner.ia Meccanica. l,a società Nicolo Riolo darà difÌisione dei contenuti
del bando e dell'esito dclla selez-ione atlraverso i propri canali di comunicazione aziendaie.

Art2
Itequisiti di part eoipazione
Potranno partecipare alla seleziono gli studenti e le studentesse dei Cdt.M in ingegneria Gestionale
ed Ingegneria Meccanica

che avranno conseguito la Laurea Magistrale a partire dalla sessione di Luglio 2018;
2. che presentino domanda di partecipazione ai sensi dell'art'3 del presente bando;
3. che abbiano svoito ia tesi con argomento inerente il setroîe outomotive e/o la mobilità.
1.

Art.
Tennini

e

3

modalità di presentazionc della domanda

per parlecipare alla selezione per l'assegnazione dei premi i candidatì e le candidaîe dovramo inviare,
pena esclusione:
domanda di partecipazione come da ailegato al presente bando;

i.
ii.
iii.
iv.
v.

il Curriculum Vitae:
copia di un documeirlo d'identità in corso di validità;
piano di studi completo di esami e votazioni;
lesi di laurea magistraie.

La domanda di partecipazione indirizzata al Direttore del Dipartimento de1l'lnnovazione Industriale
e Digitale, debitamente sottoscrilta, fedatta secondo modulo in allegato, corredata della
fomato pdf alf indirizztl email
docuÀentazione richiesta" clovrà essere inviata
dipartimento.dicgim@cert.unipa.it, entro 15 giorni dalla pubblioazione del bando. l.'emaìl deve avere
ìl seguente ogg"tto "éo*uoda di pafecipazione premi l\icolò Riolo e Antonino Riolo 2018".
In Jhernati"a, la suddetta documentazione potrà essere consegnata a mano al protocollo del
Dipartimento rjell'Innovazione lndustriale e Digitale in busia chiusa" recante all'esterno la dìcitura
"Domanda di parfecipnzione premi Nicolò Riolo e Antonino Riolo 2018"'

ii
in

Alt.4
( ommissione

giud icatrice

La Commissione di valutazione sarà oomposta dai Coordinatori dei CdLM in lngegneria Gestionale
e Ingegneria Meccanica e da un rappresentatte deli'azienda Nicolò Riolo S.p.A. nominato
dall'azienda.

Art.

5

Criteri di valutazlone
La Commissione di cui al1'Art. 4 si riunirà entro quindici giomi dal termine fissato per l'invio deile
domande di partecipazione . La Commissione vaiuterà il Currioulum Vitae e la cariera accatlemica
dei dchiedenti secondo le modalirà di cui all'Art. 3, e a suo insindacabile giudizjo, propon'à
l,atribuzione delle botse di studio (1 per ciascr.rn C<ILM) srlla base dei seguenti criteri:

.
o
.

durata del perccrso di studi (pieièrendo chi sia alla prima sessione utile di laurea);
media pesata di tutte le votazioni riporlate nella carriera della LM;
attinsnza dell'argomento di tesi ai selîori automotive e mobilità (sia in ambito tecnico sia
azienda"le; con prelèrenza per le tenatiche

riconducibili al territorio siciliano);

Art.. 7

Assegnazione del Premio

La comunicazione dei vincitori dei premi e la relativa cerimonia di assegnazione awerranno, ove
possibile in eoncomilanza con la tlata di Laurea fissata dai CdLM in occasione delia proclamazione,
opprlre, ove preventivamente concordato fra il DIID e la società Nicolò fuo1o spA, ne1 corso di
altro evento speciiÌco,.

Art.

8

Trattamento dati personali

gli effetti del Regolamento UE 619l2\rc "Regolamento Generale in materia di
protezione dei dati personali" ('GDPR") i dati personali dei candidati saranno gestiti e
tratfatj anche con strumenti informatici, esclusivamente neìl'ambito e per le finalira delle
procedure di cui al presente bando

Ai

sensi e per

A11.9

Durata del1a convenzione
La presenle Convenzione avrà deconelza dalla data della sua sottoscrizione con riferimento
all'Anno Accademico di inizio del Corso e sino alla sua conclusione-

Art.

i0

Registrazione convenzione
La registrazione del presente atto verà effèttuata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 63411972 e
successive modifiche, il pagamento dell'imposta è esclusivamente a carico di ohi ha rìchiesto la
regislrazione. La presenle Convenzione viene redatta in duplice originale da eonservarsi agli atti di
ciascula delle oarti convenzionate.

,ì
i::r,r:

