
 

 
 

BANDO DI CONCORSO 

Premio  di Studio 
“Antonella e Maurizio SALVI” 

a.a. 2020/2021 
 
 

Art. 1 
(Oggetto del concorso) 

 
1.  Il Club Amici Vela e Motore e la famiglia Salvi, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova 
- Scuola Politecnica,  bandiscono - con il patrocinio del Comune di Recco – un  concorso per l’attribuzione 
di n. 1 Premio  di Studio, per l’a.a. 2020/2021, intitolato “Antonella e Maurizio SALVI” e finalizzato a 
contribuire al supporto economico di studentesse/studenti particolarmente meritevoli del Corso di Laurea in 
Ingegneria Navale attivato presso l’Ateneo genovese. Precisamente: 

 n.1 premio da euro 2.000 verrà assegnato ad uno studentessa/studente del terzo anno (a tempo pieno, iscritto 
per la prima volta) del Corso di Laurea  in Ingegneria Navale. 

2.  Il Premio di Studio sarà reiterato per i successivi sei anni accademici, fino all’a.a. 2026/2027, 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 studentesse/studenti regolarmente iscritti/e, per l’a.a. 2020/2021, a tempo 
pieno, per la prima volta al terzo anno del Corso di Laurea 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 
abbiano conseguito, alla data di scadenza del bando di concorso, almeno il 75% 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 a 24/30.  

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) corredata della documentazione richiesta, indirizzata al Direttore 

Città di Recco Club Amici Vela e Motore 



del dipartimento DITEN, Via All’Opera Pia 11, 16145 Genova, in formato pdf alla casella di posta 
elettronica didattica@diten.unige.it , dovrà pervenire entro le ore 24 del trentesimo giorno  dalla 
pubblicazione di questo bando sul sito web del DITEN. 

Non è consentita spedizione postale. Il termine è perentorio.Il file dovrà essere nominato con l’indicazione 
del numero di matricola dello studente e del titolo del concorso (es. 9999999_Premio_Salvi.2020-2021.pdf).  

 2. Nella domanda il candidato dovrà autocertificare:  

- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e recapito eletto ai fini del concorso 
(quest’ultimo solo se diverso dalla residenza, impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello 
stesso), numero di telefono (fisso e/o cellulare), indirizzo e-mail (che rappresenterà mezzo ufficiale di 
comunicazione ai fini del concorso), numero di matricola;  

- di aver/non aver fatto ricorso per l’a.a. 2019/2020 all'attestazione ISEE-Università  

- di non essere componente della famiglia Salvi fino al terzo grado di parentela con l’Ing. Maurizio Salvi  

- iscrizione regolare, a tempo pieno, per l’a.a. 2020/21 per la prima volta al terzo anno del corso di studio di 
cui all’art. 1 comma 1 del presente bando.  

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

- autocertificazione degli esami ottenuta tramite il portale studenti, con indicazione della media degli esami 
superati 

 (Servizi on-line https://servizionline.unige.it/pls/portal/seiasdb.pkg_stampe.stp_modulistica_pdf_printable - 
inserire credenziali e cliccare su Autocertificazione Esami Formato PDF );   

 - Curriculum Vitae;  

- copia del certificato ISEE in corso di validità (se presentato all’Università degli Studi di Genova, in tal caso 
si assumerà come valore reddituale l’attestazione ISEE per l’Università prodotta dallo studente all’Ateneo di 
Genova).  

Art. 4 
(Commissione Giudicatrice) 

 
 1. Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice costituita dal Direttore del dipartimento 
DITEN (Università degli Studi di Genova), o suo delegato, in qualità di Presidente, da due docenti del Corso 
di Laurea in Ingegneria Navale dell’Università degli Studi di Genova, nominati dal Direttore, da un 
funzionario amministrativo del DITEN, da un rappresentante del Club Amici Vela e Motore e da un membro 
della famiglia Salvi.  

2. Il giudizio della Commissione sarà formulato con riguardo al curriculum studiorum, al merito scolastico 
valutato alla data di scadenza del bando e in base alla condizione economica.  




