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AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI LAUREA  

SENATORE GIUSEPPE PARATORE  

A.A. 2019/2020 

 

Art. 1  

(Oggetto del concorso)  

L’Università degli Studi di Palermo bandisce un concorso per l’anno accademico 2019/2020 per 

l’assegnazione di n. 1 premio di laurea alla memoria del Senatore Giuseppe Paratore, di importo 

pari a Euro 500,00, omnicomprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione. 

 

Art. 2  

(Requisiti di partecipazione)  

Concorrono al premio, i laureati magistrali in: 

Ingegneria Aerospaziale LM-20; 

Ingegneria Chimica LM-22; 

Ingegneria Civile LM-23; 

Ingegneria dei Sistemi Edilizi LM-24; 

Ingegneria Elettrica LM-28 

Ingegneria Elettronica LM-29 

Ingegneria Energetica e Nucleare LM-30; 

Ingegneria Gestionale  LM-31; 

Ingegneria Informatica  LM-32; 

Ingegneria Meccanica  LM-33; 

Ingegneria e Tecnologie Innovative per l’Ambiente LM-35; 

Ingegneria dei Biomateriali LM-53; 

che per l’anno accademico 2019/2020 abbiano conseguito la laurea, in una delle tre sessioni di 

laurea (estiva, autunnale e straordinaria) con la votazione di 110/110 e la lode presso l’Università 

degli Studi di Palermo, che a giudizio della Commissione di laurea siano stati ritenuti degni di 

partecipare al premio stesso. 
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Art. 3  

(Commissione Giudicatrice) 

 La Commissione per l’assegnazione del premio è nominata dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria ed è 

così composta: 

 il Direttore vicario del DI su delega del Direttore; 

 il Delegato per la  Didattica; 

 il Delegato per la  Ricerca. 

La Commissione giudicatrice, a conclusione di tutte le sessioni di laurea dell’anno accademico 

(estiva, autunnale e straordinaria), acquisiti i verbali delle sessioni di laurea in cui saranno indicati i 

nominativi dei candidati, il titolo della tesi discussa e la votazione finale, nonché le tesi fornite dalla 

Segreteria del corso di studi, aggiudicherà il premio con proprio apposito verbale. 

In caso di non assegnazione del premio, l’importo corrispondente verrà tenuto a disposizione per gli 

anni accademici successivi. 

 

Art. 4  

(Erogazione del premio) 

Il premio, conferito ai vincitori con Decreto rettorale, previa acquisizione del verbale della 

Commissione giudicatrice, sarà erogato in unica soluzione.  

 

Art. 5  

(Trattamento dei dati personali) 

I dati forniti dai vincitori saranno gestiti dall’Università degli Studi di Palermo, esclusivamente per 

le finalità di gestione della procedura di attribuzione del premio e trattati secondo le disposizioni del 

Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016.  

 

 

Il Rettore  

Prof. Fabrizio Micari 
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