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REG. XVI S  N. 1222 
IL RETTORE 

 
Visto il Regolamento dell'Università di Parma per l 'istitu-
zione di Borse di Studio finanziate da Enti italian i, 
stranieri o da privati approvato dal Consiglio di A mmini-
strazione dell'Università di Parma in data 16.12.19 94 e 
successive modifiche; 
 
Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale del 24.02.2009 in cui viene dato parere  favorevole 
all'istituzione di n. 1 Borsa di Studio di € 5.000, 00 compresa 
IRAP, della durata di quattro mesi, finanziata dall a ditta 
G.E.A. S.a.s.; 
 
Vista la nota pervenuta il 04.03.2009 del Prof. Rin aldo 
Garziera, Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, con cui chiede l'istituzione della sud detta borsa 
di studio, per un importo di € 5.000,00 compresa IR AP, della 
durata di quattro mesi; 
 
Visto il D.R. 1221 del 21.03.2009 con cui si approv a 
l'istituzione della suddetta borsa di studio; 
 

DECRETA 
 
E' indetto per l'anno 2009 un concorso, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di stu dio di € 
4.608,29, riservata a laureati in Ingegneria Meccan ica,  per 
lo svolgimento di ricerche sul tema "Studio delle p edane e 
sollevatori meccanici su mezzi pubblici", finanziat a dalla 
ditta G.E.A. S.a.s.. 
 
La borsa di studio ha durata di quattro mesi e sarà  
eventualmente sottoposta a conferma e rinnovo allo scadere. 
 
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, p ena 
esclusione, i seguenti requisiti: 
 
1)  Laurea in Ingegneria Meccanica (laurea quinquennale  vecchio 

ordinamento o specialistica Classe 36/S) o titolo 
equipollente conseguito all'estero. 

 
I candidati in possesso di titolo di studio consegu ito 
all’estero che non sia già stato dichiarato equipol lente alla 
laurea dovranno, unicamente ai fini dell'attribuzio ne della 
borsa di studio, farne espressamente richiesta nell a domanda 
di partecipazione al concorso e corredare la domand a stessa 
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dei documenti utili a consentire alla Commissione G iudicatrice 
la dichiarazione di equipollenza in parola. 
 
I cittadini stranieri dovranno obbligatoriamente at tenersi al 
rispetto delle norme che regolano il soggiorno degl i stranieri 
in Italia presentandosi entro otto giorni dall'ingr esso nel 
Territorio Nazionale presso la Questura di Parma pe r chiedere 
il permesso di studio.  
 
L'attribuzione della borsa di studio e conseguentem ente 
l'inizio dell'attività di ricerca sono subordinati 
all'ottenimento del permesso di studio e alla conse gna del 
relativo documento al Servizio Borse di Studio e Do ttorati. 
 
Le domande di partecipazione al concorso (allegato 1), da 
redigere in carta libera, dovranno essere indirizza te al 
Magnifico Rettore e dovranno pervenire al Servizio Borse di 
Studio e Dottorati – Via Università, 12 - Universit à degli 
Studi di Parma - entro il 5 maggio 2009.  
 
Non si terrà conto delle domande che perverranno ol tre tale 
termine per cui non farà fede il timbro a data dell 'Ufficio 
Postale accettante. 
 
Le domande di partecipazione potranno essere conseg nate al 
Servizio Borse di Studio e Dottorati con il seguent e orario: 
Lunedì – Martedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9 alle ore 12 
Giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle 16.  
 
Il concorso è per titoli ed è integrato da un collo quio volto 
ad accertare l'idoneità del candidato. 
 
Il colloquio si intende superato se il candidato av rà ottenuto 
una votazione di almeno 7/10. 
 
I criteri di valutazione della Commissione Giudicat rice sono i 
seguenti: 
 
a) colloquio         60% 
b) pubblicazioni  20% 
c) altri titoli      20% 
 
La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere il 
colloquio. 
 
Il colloquio si svolgerà il giorno 21 maggio 2009, alle ore 
12.30 presso il Dipartimento di Ingegneria Industri ale – Viale 
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G.P. Usberti, 181/A – CAMPUS - Università degli Stu di di 
Parma. 
Il presente bando vale come avviso. 
 
Sulla base della somma dei punteggi riportati dai s ingoli 
candidati, la Commissione formulerà una graduatoria  di merito, 
sulla cui base sarà attribuita la borsa di studio. 
 
La Commissione giudicatrice è composta a norma dell 'art. 6 del 
Regolamento per l'istituzione di borse di studio fi nanziate da 
Enti italiani, stranieri o da privati. 
 
Nella domanda, corredata di curriculum vitae , il candidato 
dovrà indicare: 
 

− cognome e nome 

− data e luogo di nascita 

− residenza e recapito eletto agli effetti del concor so 

− dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di essere in 
possesso del diploma di laurea richiesto con relati va 
votazione ed indicazione della sede in cui ha svolt o il corso 
di laurea. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti do cumenti: 
 
a)  elenco in duplice copia, in carta semplice, delle 

pubblicazioni e dei titoli che si ritengono utili a i fini 
del concorso; 

b)  le pubblicazioni e i titoli in unica copia. 
 

La domanda corredata della documentazione di cui ai  punti a) e  
b) dovrà pervenire in unico plico. 
 

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisit i richie-
sti, il vincitore della borsa di studio sarà invita to tramite 
raccomandata A.R., a presentarsi presso il Servizio Borse di 
Studio e Dottorati  - Via Università, 12 - Università degli 
Studi di Parma, entro il quindicesimo giorno dal ri cevimento 
della stessa (che decorre dal giorno successivo a q uello di 
ricevimento) munito di fotocopia del codice fiscale  nonchè 
fotocopia dei dati della Banca o Conto Posta (essen ziale il 
codice IBAN) in caso di accredito della borsa di st udio su 
conto corrente. 
 
Nell'ipotesi che nel corso di fruizione della borsa  di studio 
vengano meno le condizioni previste per la fruizion e della 
borsa stessa, il borsista dovrà darne immediata com unicazione 
al Rettore dell'Università di Parma. 
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In caso di rinuncia, anche successiva al conferimen to, della 
borsa di studio da parte dell’assegnatario in un mo mento 
qualsiasi dell’attività di ricerca prevista, subent reranno i 
successivi candidati risultati idonei secondo l’ord ine della 
graduatoria. 
 

Il pagamento della borsa è suddiviso in rate mensil i di pari 
importo.  
 
Al momento della corresponsione della prima rata de lla borsa 
di studio verrà trattenuto l'importo del premio per  la 
copertura assicurativa infortuni e responsabilità c ivile.  
 
In caso di interruzione della fruizione della borsa , eventuale 
cessazione e qualsiasi variazione intercorrente nel  rapporto 
con il borsista, il responsabile della struttura pr esso la 
quale l'attività viene svolta dovrà darne tempestiv a 
comunicazione all'Ufficio Borse di Studio. 
 

I borsisti hanno l'obbligo di svolgere l'attività r ichiesta 
dal bando pena la decadenza della borsa di studio s tessa. 
 

L'erogazione della borsa non comporta in alcun modo  un 
rapporto di lavoro dipendente né con l'Università n é con 
l'Ente erogatore dei fondi.  
 
La borsa di studio sarà soggetta alla ritenuta fisc ale 
prevista dalla Legge. 
 
I candidati dovranno provvedere a loro spese ed ent ro 6 mesi 
dall'espletamento del concorso al recupero dei tito li e delle 
eventuali pubblicazioni inviate all'Università degl i Studi di 
Parma, trascorso il periodo indicato, l'Amministraz ione non 
sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubb licazioni e 
titoli. 
 
Per quanto non specificato nel presente bando di co ncorso si 
fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento  
dell'Università di Parma per l'istituzione di Borse  di Studio 
finanziate da Enti italiani, esteri o da privati,  nonché  
alle altre disposizioni ministeriali impartite in m ateria e 
comunque alla normativa vigente. 
 
Parma,  21 marzo 2009 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL RETTORE 
   Rodolfo Poldi       Gino Ferretti 
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ALLEGATO 1     AL MAGNIFICO RETTORE 
        UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 
        VIA UNIVERSITA' 12  
        43100 PARMA 
 
 
 
___l___  sottoscritt___ _____________________________________________________________ 

nat___ a ___________________________________________________ il ___________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________ N. ___________ 

C.A.P. ________ Tel./Cell. ______________________ EMAIL________________________________ 

Domiciliat___ in ___________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________N. _______ C.A.P. ___________ 

• consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerà nelle pene 
stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; 

• consapevole che decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess__ a partecipare al concorso per l’attribuzione della borsa di studio per lo svolgimento di ricerche 

sul tema: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità (INDICARE QUANTO RICHIESTO DA BANDO): 

• di aver conseguito la Laurea in _________________________________________ Classe _________ 

        presso l'Università di ____________________________________ in data ___________________ 

        con voto finale ___________________ Vecchio / Nuovo Ordinamento 

• di aver conseguito il Titolo di Dottore di Ricerca in _________________________________________ 

        presso l'Università di ____________________________________ in data ___________________ 

• di aver conseguito il Diploma di Specializzazione in _________________________________________ 

        presso l'Università di ____________________________________ in data ___________________ 

• altro _________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________ 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti (INDICARE QUANTO RICHIESTO DA BANDO): 

• ____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________ 

 (PER COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO STRANIERO): 
___ l ___ sottoscritt ____ chiede inoltre alla Commissione Giudicatrice, unicamente ai fini dell'attribuzione della 
borsa di studio, la dichiarazione di equipollenza in parola del proprio titolo di studio con quanto richiesto da bando 
allegando i documenti utili a consentire tale dichiarazione di equipollenza. 
 

DATA        FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 
        
 
 
I dati inseriti saranno trattati unicamente per fin alità istituzionali dell’Università degli Studi di Parma 
(Codice in materia di protezione dei dati personali  – d.lg. 30/6/2003, N. 196) 


