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Art. 1  

(Oggetto del concorso) 
 

1. L'Università degli Studi di Genova – Scuola Politecnica – Dipartimento di Ingegneria Navale, 

Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN) in collaborazione con l’ABS - “American 

Bureau of Shipping” bandisce, per l’anno accademico 2021/22, un concorso per l'attribuzione di n. 8 

Premi di Studio di importo pari a Euro 2.183,00 lordi ciascuno, finalizzati a contribuire al 

supporto economico di studenti/studentesse particolarmente meritevoli e dettagliati come segue: 
 

- n. 2 Premi da euro 2.183,00 lordi ciascuno assegnati a due studenti/studentesse iscritti/e al 
secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale nell’a.a 2021/22; 

 

- n. 2 Premi da euro 2.183,00 lordi ciascuno assegnati a due studenti/studentesse iscritti/e al 
terzo anno del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Navale nell’a.a 2021/22; 

 

- n. 2 Premi da euro 2.183,00 lordi ciascuno assegnati a due studenti/studentesse iscritti/e al 
secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Yacht Design nell’a.a 2021/22; 

 

- n. 2 Premi da euro 2.183,00 lordi ciascuno assegnati a due studenti/studentesse iscritti/e al 
terzo anno del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Nautica nell’a.a 2021/22. 

 
Art. 2 

(Requisiti per la partecipazione al concorso)  
 

1. Possono partecipare al concorso studenti/studentesse regolarmente iscritti/e presso l’Università di 

Genova, per l’anno accademico 2021/22, a tempo pieno, per la prima volta, ai corsi di studio e agli 

anni di corso di cui all’art. 1, comma 1, del presente bando. 
 

 



2. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso gli studenti che, pur in possesso dei requisiti di cui al 

comma 1, usufruiscono per l’anno accademico 2021/2022 dell’esonero totale dal versamento del 

contributo universitario, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento contribuzione 

studentesca e benefici universitari.  

  
Art. 3 

(Termini e modalità di presentazione della domanda) 
 

1. La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in carta 

semplice, utilizzando il modulo allegato al bando e reperibile sul sito web del DITEN  

http://www.diten.unige.it/index.php?lang=it e alla pagina web dell’Università degli Studi di Genova 

http://www.studenti.unige.it/borsepremi/borseuniv, corredata dalla documentazione richiesta, 

indirizzata al Direttore del DITEN, Via all’Opera Pia, 11a - 16145 Genova (tel. 010/3532733), 

dovrà pervenire in formato .pdf alla casella di posta elettronica didattica@diten.unige.it  entro le 

ore 23.59 del giorno 31 marzo 2022.  Il termine è perentorio. 

Il file dovrà essere nominato con l’indicazione del numero di matricola dello studente, del titolo del 

concorso e dell’anno accademico di riferimento (es. 9999999_Scholarships_ABS_2021-22.pdf). 
 

2.  Nella domanda il candidato dovrà autocertificare: 
 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza; 

b) residenza e recapito eletto ai fini del concorso (quest’ultimo solo se diverso dalla residenza, 

impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti successivi alla presentazione della domanda); 

c) numero di telefono (fisso e/o cellulare), indirizzo e-mail (che rappresenterà mezzo ufficiale di 

comunicazione ai fini del concorso), numero di matricola; 

d) iscrizione regolare, a tempo pieno, per l’anno accademico 2021/22 per la prima volta al corso di studio 

e agli anni di corso di cui all’art. 1, comma 1, del presente bando; 

e) se iscritto al Corso di Laurea Magistrale il titolo di laurea posseduto, con l’indicazione del luogo, 

della data di conseguimento e della votazione finale;  

f) se iscritto al Corso di Laurea Triennale il diploma di scuola media superiore posseduto, con l’indicazione 

dell’Istituto che lo ha rilasciato, del luogo, della data di conseguimento e della votazione finale.  
 

3.  Alla domanda il candidato dovrà allegare, pena l’esclusione dal concorso: 
 

• autocertificazione degli esami superati, entro la data di presentazione della domanda, nell’ambito 

del Corso di Studi al quale è iscritto, con indicazione dei voti conseguiti e della media;  
l’autocertificazione è reperibile sul portale studenti sui servizi on-line al seguente indirizzo: 
https://servizionline.unige.it/pls/portal/seiasdb.pkg_stampe.stp_modulistica_pdf_printable  
(inserire credenziali e cliccare su Autocertificazione Esami Formato PDF) 

• Curriculum Vitae. 
 

Il candidato potrà altresì allegare alla domanda eventuali altri titoli di studio e documenti ritenuti utili 

ai fini della valutazione (es.: corsi extra curriculari sostenuti con profitto). 

 
Art. 4 

(Commissione Giudicatrice e criteri di giudizio) 
 

1. Le domande di partecipazione al concorso saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice 

costituita da due docenti del DITEN e un rappresentante ABS, individuati come segue: 
 

• il Direttore del Dipartimento DITEN (o un suo delegato) in qualità di Presidente,  
• un ulteriore docente del Dipartimento designato dal Direttore stesso;  
• un componente designato dall’American Bureau of Shipping. 
 

2.  Il giudizio della Commissione sarà formulato con riguardo:  
 

• al Curriculum Studiorum: votazione di laurea (per studenti del CLM) o all’Esame di Stato (per 

studenti del CL), numero di crediti acquisiti e voti conseguiti nel corso di studi al quale si è 

iscritti alla data di presentazione della domanda; 

• ad altri titoli di studio eventualmente presi in considerazione ed al CV. 
 

https://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/Reg_Contrib_Stud_emendamenti_giugno2019_def.pdf
https://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/Reg_Contrib_Stud_emendamenti_giugno2019_def.pdf
http://www.diten.unige.it/index.php?lang=it
http://www.studenti.unige.it/borsepremi/borseuniv/
mailto:didattica@diten.unige.it
https://servizionline.unige.it/pls/portal/seiasdb.pkg_stampe.stp_modulistica_pdf_printable


3. Nel caso di valutazione ex-aequo, il Premio sarà assegnato al candidato più giovane come età anagrafica. 
 

4. Qualora la Commissione Giudicatrice reputi che nessuno dei candidati sia da ritenersi idoneo, i Premi 

non saranno assegnati.  
 

5. Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive ed irrevocabili.  

 
Art. 5 

(Esito del concorso - Accettazione Premi di Studio) 
 

1. L’esito del concorso sarà comunicato ai soli vincitori all’indirizzo di posta elettronica indicato dagli 

stessi nella domanda di partecipazione al concorso.  
 

2. I vincitori dovranno produrre una dichiarazione di accettazione del Premio di Studio e la fotocopia di 

un documento d’identità entro il termine stabilito dall’Università degli Studi di Genova. In difetto, i 

titolari saranno considerati rinunciatari d’ufficio e si procederà con lo scorrimento della graduatoria 

di merito. 
 

3.  I vincitori che risultano essere titolari per lo stesso anno accademico di altri benefici, sono tenuti a 

verificare l’eventuale incompatibilità della contemporanea fruizione delle provvidenze e, in caso di 

riscontro positivo, optare per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio.  

 
Art. 6 

(Conferimento del Premio di Studio) 
 

1. I Premi saranno conferiti con Decreto del Direttore del DITEN ai vincitori che avranno perfezionato 

l’accettazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, ed erogati in un’unica soluzione al netto degli oneri 

contributivi e fiscali di legge. 
 

2. In caso di mancata assegnazione dei Premi, l’importo corrispondente sarà tenuto a disposizione per 

un’eventuale edizione successiva del bando. 
 

 
Art. 7 

(Trattamento dei dati personali) 
 

1. I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi di Genova, e trattati 

secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 30.06.2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs 10.08.2018, n. 101. 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
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