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BANDO DI CONCOR§O PER DUE PREMI I}I §TUI}IO
PROMOSSO DAL GRUPPO ANZIANI DEL LA.VORO TTELECTROLUX ZANUS§III

AA.AA. 2At6 - 2017 e 2017-2018

L'Università degli Studi di Trieste bandisce un concorso per I'assegnazione di due
premi di studio per I'importo totale di euro 5.000,00, al fine di ricordare la fondazione
delle Officine A. Zanussi da parte di Antonio Zanussi nel 1916 di cui è da poco ricorso
il centenario.

Articolo I - Finalità

ll premio è stato promosso dal Gruppo Anziani del Lavoro "Zanussi-Electrolux", in
collaborazione con le Università degli Studi di Trieste, Udine, Milano, Padova, Bologna
e Politecnico di Milano
La finalità è di premiare illla miglior studentelssa meritevole laureatola nel corso di
Laurea Magistrale in lngegneria Meccanica , lngegneria Gestionale o in Economia che
abbia discusso/discuterà una tesi di laurea negli anni accademici 201612A17 in
corso a 201712018 venturo, su argomenti afferenti le dinamiche attuali e le variabili
del mercato degli elettrodomestici, lo sviluppo nel passato e le prospettive future
relative al miglioramento dei processi di sviluppo del prodotto.

Articolo 2 - Requìsiti per la partecipazione

Possono partecipare al concorso i/le candidati/e titolari di Diploma di Laurea
Magistrale in lngegneria Meccanica o lngegneria Gestionale o Economla conseguiti
all'Università degli Studi di Trieste, di Udine, di Milano, di Padova , di Bologna o

Politecnico di Milano che abbiano redatto una tesi riconducibile ai temi di cui all'art.

i.

Articalo 3 - Modalità di presentazlone delta domanda

La domanda di partecipazione al concorso (Ali. 1) dovrà essere presentata
personalmente (o tramite persona delegata) o via posta elettronica all'indirizzo
dirittoallostudio@amm.units.it in formato PDF allegando un documento di identità o

tramite il servizio postale entro il 30 marzo 2019 negli orari dal lunedì al venerdi
dalle 8.30 alle 13.30 presso I'Ufficio Affari Generali della Didattica e Diritto allo
§tudio (stanza 310), edificio centrale, p.le Europa, 1- ala destra (seguire le indicazioni
al piano terra). ln caso di spedizione postale farà fede il timbro di ricevimento
dell'Ufficio postale di ateneo.
Non potranno essere accettate domande presentate oltre tale data.

Alla domanda illla candidato/a dovrà allegare:

a. fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido;
b. una copia della tesi in formato digitale in formato pdf { se in lingua straniera

corredata da traduzione in lingua italiana) su suonorto informatico fcd/dvd o



M _ UNt\rER$rÀ
\ :*"u DEGLT STUDT DtTR|ESTE

chiave USB da poter consegnare alla Commissione o in forma di file allegato
qualora inviata per posta elettronica).

Articolo 4 - Valutazìone dei candidati e graduatoria di idoneità
Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione giudicatrice, composta
dal presidente del gruppo Anziani del Lavoro, dal prof. Dario Pozzetto dell'Università
degli Studi di Trieste, dalla prof.ssa Damiana Chinese dellUniversità degli Studi di
Udine e dagli ingegneri A. Burello, L. Campello e R. Campanella ex dirigenti di
Electrolux
Se necessario, a fini chiarificatori, l'ufficio potrà richiedere ai candidati le integrazioni
che riterrà opportune.
ll nome del/lla vincitore/trice sarà reso pubblico sul sito web dellUniversità degli
Studi di Trieste, htto : I /web.units. it / oremi-studio e ne verrà data comunicazione
all'indirizzo personale di posta elettronica indicato sulla domanda di ammissione.

Artieolo 5 - Vìncitori e modalltà di erogazione del premio
Al/lla vincitore/trice del primo premio sarà assegnato il premio di euro 3.500; altlla
vincitore/trice del ggg!.dg. premio il premio di 1.500, 00.
La consegna avverrà nel corso di una cerimonia nell'ambito della Conferenza Produc-
tion Engineering and Management che si terrà presso lUniversità degli Studi di Trieste
alla fine del mese di settembre 2019.
L'amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di
autocertificazione; qualora venissero accertate dichiarazioni false o contenenti dati
falsi, sarà revocata I'assegnazione del premio.

Articolo 6 . ln{ormativa sul trattamento lTscale

Si informa che sulla base di quanto stabilito dall'art. 50 del D.P.R. 2211211986, n.
917, le somme percepite a titolo di borse di studio, assegni, premi o sussidi corrisposti
a fini di studio sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Articolo 7 - Tratlamento delle persone e di altri soggeffi rispeffo al
trattamento dei dati personali {D. Lgs. 30.06.2003 n. 196)

ll trattamento dei dati del presente awiso di selezione è svolto nel rispetto delle vigenti
norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui

al D. Lgs 196/03 e s.m.i. Tutti i dati richiesti sono destinati alle operazionifinalizzate
all'espletamento del procedimento rivolto all'assegnazione dei Premi di studio o di

faurea. La resa dei dati richiesti è obbligatoria al fine di partecipazione al concorso. ln
caso di mancata presentazione o resa incompleta, conseguirà I'esclusione dalla

selezione stessa.

I dati potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni, per i controlli
previsti.

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste, nella figura del

suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore.
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