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Art. I
(Oggetto del concorso)

1. Il Club Amici Vela e Motore e la famiglia Salvi, in collaborazione con I'Università degli Studi di
Genova - Scuola Politecnica - Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle
Telecomunicazioni (DITEN), con il patrocinio del Comune di Reccor bandiscono, per l'anno
accademico 2021122, un concorso per I'attribuzione di n. 2 Premi di Studio di importo pari a Euro
2.000.00 lordi ciascuno, frnalizzati a contribuire al supporto economico di studenti/studentesse
particolarmente meritevoli e dettagliati come segue:

- n. I Premio da euro 2.000,00 lordi assegnato a uno/a studente/studentessa iscritto/a al secondo
anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale nell'a.a 2021122;

- n. 1 Premio da euro 2.000,00 lordi assegnato a uno/a studente/studentessa iscritto/a al terzo
anno del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Navale nell'a.a 2021122;.

2. I1 Premio di Studio sarà reiterato fino al A.A. 202512026 con possibilità di ulteriori proroghe per gli
anni a seguire, previo accordo tra Promotori e Patrocinanti.

Art.2
(Requisiti per la partecipazione al concorso)

1. Possono partecipare al concorso studenti/studentesse regolarmente iscritti/e presso I'Università di
Genova, per l'anno accademico 2021122, 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, ad esclusione dei componenti della
famiglia Salvi fino al terzo grado di parentela con l'Ing. Maurizio Salvi, che alla data della scadenza
del bando abbiano riportato negli esami sostenuti:

a) se iscritto al Corso di Laurea Magistrale, il conseguimento di una media complessiva non
inferiore a27130
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b) se iscritto al Corso di Laurea Triennale, il conseguimento di almeno 1175% dei Crediti Formativi
Universitari (CFU) previsti dal piano di studi fino al secondo anno (compresi i tirocini, laboratori
e altre attività formative che non prevedono votazione), riportando negli esami una media
complessiva non inferiore a24130.

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 202112022 dell'esonero totale dal versamento del
contributo universitario, secondo quanto previsto dall'art. 8 del lit';ylly1tlty'i l t,tltylf il11y:;4,'1,
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Art.3
(Termini e modalità di presentazione della domanda)

La domanda di partecipazione al concorso, debitarnente sottoscritta, da redigere in carta
semplice, utrlizzando il modulo allegato al bando e reperibile sul sito web del DITEN
Ìttiit,,U:rtt,i!t!!ilt,illtg!!jl inrir:r,trlti:.lirttU rl e alla pagina web dell'Università degli Studi di Genova

indirizzata al Direttore del DITEN, Via all'Opera Pia, lla - 16145 Genova (tel. 010/3532733 ,

dovrà pervenire in formato .pdf alla casella di posta elettronica df:liffi-edjfjLlfgg+s51*:"il entro le
ore 23.59 del giorno 29 giugno 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 Premio Salvi 2021-22.pdfi.

2. Nella domanda il candidato dovrà autocertificare:

a) cognome e nome, luogo e datadi nascita, cittadinarza;
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) ntlmero 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 2021122 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;
0 se iscritto al Corso di Laurea Triennale il diploma di scuolamedia superiore posseduto, con l'indicazione

dell'Istituto che lo ha rilasciato, del luogo, della data di conseguimento e della votazione finale;
g) di aver/non aver fatto ricorso per l'a.a. 2ALDA22 all'attestazione ISEE-Universita;
h) di non essere componente della famiglia Salvi fino al terzo gndo di parentela con l'Ing. Maurizio Salvi.

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

o 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 sentizi on-line al seguente indirizzo:

(inserire credenziali e cliccare su Autocertificazione Esami Formato PDF)
o Curriculum Vitae;
. copia dell'attestazione ISEE per l'Università in corso di validità (se il documento reddituale è

già stato presentato all'Università degli Studi di Genova per l'anno accademico 2021122 per la
graduazione della contribuzione studentesc&, i*tok&so-si assumerà quale riferimento l'importo
di tale attestazione. La mancata produzione del documento sarà considerata quale situazione
reddituale superiore a € 100.000,00, importo massimo previsto dall'Ateneo per il ricalcolo delle tasse
universitarie.

Art.4
(Commissione Giudicatrice e criteri di giudizio)

, Le domande di partecipazione al concorso saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice
costituita 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 dal Club Amici Vela e Motore

. un componente designato dalla famiglia Salvi

2. Il giudizio della Commissione sarà formulato con riguardo:

o al Curyiculum Studiorum: votazione di laurea (per studenti del CLM) o di diploma 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, al CV e alla condizione economica

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'rndirizzo 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 dal Dipartimento. 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 prowidenze e, in caso di
riscontro positivo, optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.

Art.6
(Conferimento dei Premi di Studio)

1. I Premi sararìno conferiti dal Presidente del Club Amici Vela e Motore ailalle vincitori/trici 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 in data e sede che saranno successivamente comunicate.

2. ln caso di mancata assegnazione dei Premi, l'importo corrispondente sarà tenuto a disposizione per
I'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,
Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN) e da
Club Amici Vela e Motore e trattati secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 20161679
(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.

Recco,

Il Presidente del Club
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Allegato: modulo per la

il

di partecipazione al concorso
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