Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 3 LUGLIO 2017
SCADENZA BANDO: 20 settembre 2017
Bando di selezione per l’aggiudicazione di tre premi di studio riservati a studenti che si
immatricoleranno nel prossimo anno accademico 2017/2018 all’Università degli Studi di Parma
al corso di Laurea Magistrale in: LM-17 FISICA
Il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche bandisce, per l’anno accademico
2017/2018, una selezione per l’assegnazione di tre premi di studio di EUR 700 (inclusa IRAP
8,5%).
Il premio è finalizzato a sostenere gli studenti particolarmente meritevoli per l’impegno e i risultati
dimostrati nel percorso degli studi e a favorire il completamento della loro formazione.
Il bando è riservato agli studenti che si immatricoleranno nell’a.a 2017/2018 all’Università di Parma
al corso di Laurea Magistrale in Fisica (LM-17) entro il 30 ottobre 2017.
Art. 1 - Requisiti richiesti per l’ammissione
a) Completamento degli esami della Laurea Triennale in Fisica (L-30), con eventuale eccezione
della prova finale.
b) Presentazione di una lettera in cui il candidato esponga le motivazioni della scelta del corso
di Laurea magistrale.
Art. 2 – Modalità e termini di Presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1), indirizzata al Direttore del Dipartimento
di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche (SMFI) dell’Università di Parma, dovrà pervenire
entro e non oltre il 20 settembre 2017 con una delle seguenti modalità:
- consegna alla Segreteria del Dipartimento SMFI – Plesso di Fisica, Parco Area delle Scienze
7/A, 43124 Parma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle 16,00.
- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Dipartimento SMFI
DipScienzeMFI@pec.unipr.it
- spedizione a mezzo raccomandata postale al seguente indirizzo: Dipartimento di Scienze,
Matematiche, Fisiche e Informatiche, Plesso di Fisica, Parco Area delle Scienze 7/A, 43124
Parma con contestuale invio di posta elettronica, entro il 20 settembre 2017, all’indirizzo:
protocollodipscienzemfi@unipr.it

La domanda dovrà essere compilata, stampata, firmata e corredata da:
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- Documento o autocertificazione degli esami, con voto, sostenuti nella Laurea Triennale
- Lettera motivazionale.
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute in ritardo, né trasmesse
con diversa modalità rispetto a quella indicata.
Art. 3 - Commissione
La Commissione valutatrice sarà designata dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e
Informatiche dell’Università di Parma.
Art. 4 - Criteri per la formulazione della graduatoria
La Commissione selezionerà gli idonei sulla base dei criteri di seguito indicati:
 Votazione media (pesata per i cfu) conseguita negli esami della laurea triennale
 Numero di anni impiegati per il completamento della laurea triennale
 Aspetto motivazionale
Il punteggio sarà attribuito in trentesimi con le seguenti modalità:
 Punteggio per media dei voti: max 20 punti.
2 punti per ogni punto di votazione media maggiore di 20/30, diminuito di 3 punti per ogni
anno fuori corso.
 Punteggio per aspetto motivazionale: max 10 punti.
In caso di parità di punteggio totale costituirà criterio preferenziale il minor reddito con riferimento
alla condizione economica come risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità del nucleo
familiare di appartenenza del candidato.
ATTENZIONE:
al momento della presentazione della domanda non si chiede alcuna dichiarazione relativa alla
condizione economica. La dichiarazione ISEE verrà richiesta eventualmente e solo successivamente
alla formulazione della graduatoria definitiva di merito, qualora si verifichino casi di parità.
Art. 5 – Graduatoria
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sulla pagina web del corso di laurea http://cdlm-fis.unipr.it/
entro il 30 settembre 2017.
Il conferimento del Premio sarà notificato agli idonei beneficiari esclusivamente tramite e-mail
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Questi, in risposta alla mail di cui sopra,
dovranno inoltrare dichiarazione di accettazione del premio medesimo entro 7 giorni dall’invio della
comunicazione.

Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte
da tale organo.
Art. 6 – Perfezionamento dell’Iscrizione
Per beneficiare del premio, gli idonei saranno tenuti a perfezionare l’immatricolazione al corso di
Laurea Magistrale in Fisica entro la data del 30 ottobre 2017, inviando all’indirizzo
protocollodipscienzemfi@unipr.it
la copia del MAV di versamento della I rata di iscrizione.
Successivamente sarà predisposta la graduatoria definitiva dei beneficiari, che sarà a sua volta
pubblicata sulla pagina web del corso di laurea http://cdlm-fis.unipr.it/ , e si procederà alla
liquidazione del premio, che graverà sul budget del Dipartimento UA.PR.D.MAFI.
Art. 7 – Perdita del premio
Il premio sarà revocato nei seguenti casi:
 rinuncia agli studi
 trasferimento ad altro Ateneo
 passaggio ad altro Corso di Laurea
 mancato invio dell’accettazione
con obbligo di restituzione al Dipartimento della somma complessiva di € 700,00, se già percepita.
Art. 8 - Dati Personali
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del
diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità
personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. I dati saranno trattati esclusivamente
per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.
Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi
cartacei. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal
bando.
Per maggiori informazioni e/o delucidazioni rivolgersi alla Responsabile del procedimento, Dott.ssa
Maria Grazia Dallatana, Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, Università di
Parma; tel 0521-905296; email: mariagrazia.dallatana@unipr.it
Parma, 30 giugno 2017
IL DIRETTORE
Firmato Prof. Roberto Derenzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

ALLEGATO 1
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE
UNIVERSITÀ DI PARMA
VIALE DELLE SCIENZE 7/A, 43124 PARMA
___l___ sottoscritt___ _____________________________________________________________________
nat___ a ___________________________ il _________________ cittadinanza ________________________
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 alla Selezione per l’attribuzione del Premio di Studio per
l’immatricolazione alla Laurea Magistrale in Fisica a.a. 2017/18, bandita dal Dipartimento di Scienze
Matematiche, Fisiche e Informatiche.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n° 445/00 - T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:


di essersi immatricolato alla Laurea Triennale in Fisica nell’anno accademico __________

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:




Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
documento o autocertificazione degli esami sostenuti, con voto, nella Laurea Triennale
Lettera motivazionale

Data _____________________
FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

