Disposto n. 232 del 11.10.2019
IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 216/13 del 05.03.2013 e successive
modifiche;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli
Studi della Tuscia, emanato con D.R. n. 875/13 del 03.10.2013 e successive modifiche;
VISTA la legge 30 novembre 1989 n. 398 concernente “Norme in materia di borse di studio”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Codice di comportamento dell’Università degli Studi della Tuscia emanato con Decreto Rettorale
n. 55/2014 del 20.01.2014;
VISTO l’avvenuta assegnazione da parte del MIUR ( DM n. 1047 del 29 dicembre 2017) del Fondo
Sostegno Giovani – Piano Lauree Scientifiche pari ad un importo pari ad € 4.400;
VISTA la delibera n. 142 del 14 marzo 2019, punto 16.2, con la quale il C.d.D. DEIM ha approvato il
Regolamento per l’attribuzione del Fondo Sostegno Giovani – Piano Lauree Scientifiche per il corso di
Studi di Ingegneria Industriale e l’attivazione di n.4 borse di studio, della durata di 2 mesi, dell'importo
di € 1.100,00 cadauna, per sostenere gli studenti meritevoli nel portare a termine l’attività di tirocinio
da svolgersi in collaborazione con le imprese per il conseguimento della Laurea di primo Livello,
presso il DEIM, sotto il coordinamento del Prof. Giuseppe Calabrò, autorizzando l’emanazione del
relativo bando di concorso, sulla base dei requisiti indicati nel Regolamento del Fondo sostegno giovani.
DISPONE
Art. 1
E’ indetto il concorso, per titoli, per l’attribuzione di n.4 borse di studio, della durata di 2
mesi, dell'importo di € 1.100,00 cadauna, per sostenere gli studenti meritevoli nel portare a
termine l’attività di tirocinio da svolgersi in collaborazione con aziende, enti di ricerca, o docenti
dell’Università per il conseguimento della Laurea di primo Livello, presso il Dipartimento di Economia,
Ingegneria, Società e Impresa (DEIM), sotto il coordinamento del Prof. Giuseppe Calabrò.
Art. 2
Per la partecipazione al concorso è richiesto, pena l’esclusione, che:
1. Siano regolarmente iscritti al terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale (L-9) e non
siano “fuori-corso”;
2. Abbiano sostenuto esami di profitto, equivalenti ad almeno 120 CFU;
3. Abbiano presentato domanda per lo svolgimento di attività di tirocinio, in collaborazione con
aziende, enti di ricerca, o docenti dell’Università equivalenti ad almeno 4 CFU
Art. 3
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice secondo gli schemi
allegati al presente bando di concorso (Allegati A-B-C), corredata della documentazione richiesta,
dovrà essere indirizzata al Dipartimento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, società e Impresa dell’Università degli Studi della Tuscia, Segreteria amministrativo – contabile, via del Paradiso 47,
01100 Viterbo e dovranno pervenire in un unico plico, a mano o a mezzo A/R con avviso di
ricevimento o tramite posta certificata (da posta certificata, secondo la normativa in vigore) al

seguente indirizzo deim@pec.unitus.it , entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno dalla data di
emanazione del presente bando.
Se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato fa fede il
timbro a data dell'Ufficio postale accettante, o la ricevuta entro il suddetto termine al suindicato
indirizzo di posta.
Nella domanda il candidato dovrà indicare e dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la
propria responsabilità:
1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto
agli effetti del concorso (specificando sempre il C.A.P e il numero di telefono );
2. di non avere un rapporto di lavoro continuativo e retribuito che lo impegni durante il periodo di
godimento della borsa di studio;
3. di non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, con l'eccezione di quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di
formazione del borsista;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza
o del recapito indicato nella domanda di ammissione.
Il candidato dovrà sottoscrivere la domanda.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare:
1. fotocopia del documento di identità debitamente firmata;
2. copia della domanda presentata per lo svolgimento di attività di tirocinio
3. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/00 nella quale il candidato dichiara:
a) di essere iscritto al terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale (L-9),
regolarmente;
b) di aver sostenuto esami di profitto, equivalenti ad almeno 120 CFU;
c) di aver presentato domanda per lo svolgimento di attività di tirocinio, in collaborazione con
aziende, enti di ricerca, o docenti dell’Università equivalenti ad almeno 4 CFU
4 dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/00 con elenco degli
esami sostenuti, indicando la relativa votazione e numero crediti attribuiti, in base al Piano di Studi
presentato
5 dichiarazione di conformità all'originale della documentazione allegata alla domanda, resa ai sensi
dell’art. 47 DPR 445/00
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano le dichiarazioni sopra indicate e
alle quali non sia allegata la documentazione di cui al presente art. 3.
Gli interessati dovranno redigere le domande secondo i fac-simili allegati ( allegato A-B-C) al presente
bando di concorso.
Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del
concorrente e la specificazione del titolo della borsa cui intende partecipare ed il disposto del bando.
I documenti devono essere allegati alla domanda anche se già in precedenza presentati alla stessa
amministrazione in occasione di altri concorsi.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art . 4
Il concorso è per titoli.
Per la valutazione dei titoli sarà nominata una Commissione con Disposto del Direttore del
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) in base alla delibera del Consiglio di
Dipartimento composta da tre docenti.

Art. 5
La Commissione redigerà una graduatoria per ciascun candidato in base ai seguenti criteri:
1. Media voto pesata relativamente ai numero di crediti di tutti gli esami del piano di studi.
Agli esami non ancora sostenuti verrà assegnata una valutazione pari 0/30;
2. In caso di parità secondo il criterio n. 1. avrà la precedenza il candidato che ha conseguito il
maggior numero di CFU. Il limite massimo di CFU computabili ai fini della graduatoria è di 173
CFU.
3. In caso di ulteriore parità avrà la precedenza il candidato con la minore età anagrafica.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria sulla base dei criteri precedenti.
La graduatoria sarà approvata con Disposto del Direttore del DEIM e affissa sul sito nelle sezioni:
Albo Ufficiale di Ateneo e Albo di Ateneo – bandi.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il più giovane di
età.
Entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, il vincitore dovrà
presentare a mano o far pervenire all'Università degli Studi della Tuscia Dipartimento di Economia,
Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) – Segreteria Amministrativa – via del Paradiso, 47 - 01100
Viterbo, pena la decadenza dal godimento della borsa di studio, un'unica dichiarazione in carta libera
dalla quale risulti:
- l'accettazione della borsa di studio alle condizioni previste nel presente bando di concorso;
- il codice fiscale;
- la modalità prescelta per il pagamento delle rate borsa di studio.
In caso di decadenza o rinuncia dei vincitori, le borse saranno assegnate ai successivi idonei
secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 6
La borsa di studio ha la durata di 2 mesi a decorrere dall'inizio dell'attività di tirocinio e non potrà
essere iniziata prima dell’emanazione del provvedimento del Direttore con il quale verrà conferita la borsa di
studio. L'attività di tirocinio dovrà altresì concludersi entro il 31/12/2019.
Il borsista non può essere impegnato in attività didattiche ed è tenuto ad assolvere gli impegni
stabiliti nel disposto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa .
La borsa di studio di cui al presente bando non può essere cumulata con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti .
Essa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini di carriere giuridiche ed
economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Il godimento della borsa di studio non
integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.
Art. 7
Il pagamento sarà effettuato mediante unica rata da liquidare previa presentazione di una
dichiarazione del responsabile del progetto formativo sul regolare svolgimento dell'attività di
tirocinio.
Al termine dell'attività il borsista dovrà presentare una relazione finale sul lavoro svolto,
approvata dal responsabile e in base alla quale sarà erogato il pagamento previsto.
Art. 8
Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività di ricerca o interruzioni nel periodo di
godimento della borsa di studio verranno consentiti al/alla borsista che si trovi nelle condizioni
previste dalla Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e successive
modificazioni ed integrazioni, a condizione che il docente responsabile dell’attività di ricerca rilasci il
nullaosta ai differimenti della data di inizio o alle interruzioni del periodo di frequenza.

Qualora si verifichi una delle predette situazioni, il/la borsista è tenuto/a ad esibire:
ove debba dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge 30 dicembre 1971 n. 1204,
un certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione obbligatoria ai
sensi della citata legge.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro tre mesi dall'espletamento del
concorso, al recupero dei titoli presentati. Trascorso tale periodo l'Università degli Studi della Tuscia
non sarà responsabile in alcun modo della suddetta documentazione.

-

Art. 9
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi della Tuscia.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati” il Responsabile del trattamento dati è l’Università degli Studi della Tuscia, l’incaricato
alla raccolta e al trattamento è la Segreteria Amministrativo Contabile del Dipartimento di Economia,
Ingegneria, Società e Impresa.
I dati dei candidati saranno raccolti, conservati per un periodo di 5 anni, e trattati per le sole finalità
di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione pena l’esclusione della selezione.
Il presente bando di concorso e il fac-simile della domanda di ammissione sono disponibili presso il
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM), Segreteria Amministrativa, e sul sito
dell’Università degli Studi della Tuscia (ww.unitus.it) nella sezione Albo di Ateneo (Beta) al seguente link:
https://titulus-unitus.cineca.it/albo/viewer?view=html).
Viterbo, 11.10.2019
IL DIRETTORE
Prof Stefano Ubertini

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società ed Impresa (DEIM)
Università degli Studi della Tuscia
Via del paradiso, 47 - 01100 VITERBO
Il sottoscritto ( cognome e nome ) _____________________________________________________
nato a______________________________(prov.________ ) il ____________________________________
C.F.: __________________________cittadino ____________________________ residente a __________________________
(prov.__) via ___________________________________________cap. ______, tel n. ____________recapito eletto agli effetti
del concorso: città___________________________________________________________________
(prov.________ ), via ________________________ cap. _____________tel. n. _______________________
e-mail._____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al concorso, per titoli, per l’attribuzione di n.4 borse di studio, della durata
di 2 mesi, dell'importo di € 1.100,00 cadauna, per sostenere gli studenti meritevoli nel portare a
termine l’attività di tirocinio da svolgersi in collaborazione con le imprese per il conseguimento della
Laurea di primo Livello, presso il DEIM, sotto il coordinamento del Prof. Giuseppe Calabrò, bandito con
Disposto n.232 del 11/10/2019.
Dichiara sotto la propria responsabilità :
 di non avere un rapporto di lavoro continuativo e retribuito che lo impegni durante il periodo di
godimento della borsa di studio;
 di non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, con l'eccezione di quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di
formazione del borsista;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza
o del recapito indicato nella domanda di ammissione.
Si allega alla domanda:
1. fotocopia del documento di identità debitamente firmata;
2. copia della domanda presentata per lo svolgimento di attività di tirocinio
3. Allegato A - dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/00 nella quale il candidato dichiara:
a) di essere iscritto al terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale (L-9),
regolarmente;
b) di aver sostenuto esami di profitto, equivalenti ad almeno 120 CFU;
c) di aver presentato domanda per lo svolgimento di attività di tirocinio, in collaborazione con
aziende, enti di ricerca, o docenti dell’Università equivalenti ad almeno 4 CFU
4 Allegato B - dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/00 con
elenco degli esami sostenuti, indicando relativa votazione e numero crediti attribuiti, in base al
Piano di Studi presentato
5 Allegato C - dichiarazione di conformità all'originale della documentazione allegata alla domanda,
resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/00

Letto, confermato e sottoscritto.
Data_________________

Firma ________________________

Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R 28/12/2000, n. 445)
Io sottoscritt__- ________________________________
nat__

a

_____________________________________________

il

___/___/______

e

residente

a

_____________________________________________________________
in

Via

___________________________________________________________________

n.

__________

C.A.P

__________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci,
incorrerà nelle sanzioni penali richiamate dall’Art.76 del D.P.R. del 28/12/2000 n°. 445:
 di essere iscritto al terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale (L-9),
regolarmente;
 di aver sostenuto esami di profitto, equivalenti ad almeno 120 CFU;
 di aver presentato domanda per lo svolgimento di attività di tirocinio, in
collaborazione con aziende, enti di ricerca, o docenti dell’Università equivalenti ad
almeno 4 CFU
data, ___________________

____________________________________
(firma)

Ai fini del trattamento dei dati e della privacy
Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
comunemente noto come “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR), che i dati raccolti con il
presente documento saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza per le finalità connesse
all’espletamento del servizio in oggetto.
I dati, il cui conferimento è obbligatorio al fine di adempiere alle formalità imposte dalla legge, saranno conservati,
per il tempo strettamente necessario e comunque per un massimo di 10 anni, in archivi elettronici e/o cartacei e
saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare i medesimi da rischi di dispersione e di
accesso non autorizzato da parte di terzi.
Il titolare dei dati è l’Università degli Studi della Tuscia, con sede in via S. Maria in Gradi, n. 4 c.a.p. 01100.
L’incaricato alla raccolta e al trattamento è la Segreteria Amministrativo-contabile del Dipartimento di Economia,
Ingegneria, Società e Impresa.

Data, ___/___/___

Firma ___________________

Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R 28/12/2000, n. 445)
Io sottoscritt__- ________________________________nat__ a _____________________________________________
il ___/___/______ e residente a _______________________________________________________________________
in Via __________________________________________________________n. __________ C.A.P __________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci,
incorrerà nelle sanzioni penali richiamate dall’Art.76 del D.P.R. del 28/12/2000 n°. 445 di
aver sostenuto i seguenti esami di profitto:
ESAME

Data, ___/___/___

VOTAZIONE

CREDITI

Firma ___________________

Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R 28/12/2000, n. 445)
Io sottoscritt__- ________________________________nat__ a _____________________________________________
il ___/___/______ e residente a _______________________________________________________________________
in Via __________________________________________________________n. __________ C.A.P __________________
valendosi delle disposizioni di cui all’Art.47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e consapevole
delle pene stabilite negli art.483, 495, e 496 del codice penale per le false attestazioni e per le
mendaci dichiarazioni
DICHIARA
che le copie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali.
Data, ___/___/___

Firma ___________________

Ai fini del trattamento dei dati e della privacy
Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
comunemente noto come “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR), che i dati raccolti con il
presente documento saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza per le finalità connesse
all’espletamento del servizio in oggetto.
I dati, il cui conferimento è obbligatorio al fine di adempiere alle formalità imposte dalla legge, saranno conservati,
per il tempo strettamente necessario e comunque per un massimo di 10 anni, in archivi elettronici e/o cartacei e
saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare i medesimi da rischi di dispersione e di
accesso non autorizzato da parte di terzi.
Il titolare dei dati è l’Università degli Studi della Tuscia, con sede in via S. Maria in Gradi, n. 4 c.a.p. 01100.
L’incaricato alla raccolta e al trattamento è la Segreteria Amministrativo-contabile del Dipartimento di Economia,
Ingegneria, Società e Impresa.

Data, ___/___/___

Firma ___________________

