UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

BANDO DI CONCORSO

Premi di Studio
“Prof. Sandro VITALE”
Anno Accademico 2017/2018
Art. 1
(Oggetto del concorso)

1. L'Università degli Studi di Genova con il Dipartimento di Fisica (DIFI) bandiscono, per l'Anno
Accademico 2017/2018, un concorso per l’attribuzione di un Premio di Studio, di importo pari a Euro
24.000,00 lord intitolato “Prof. Sandro VITALE”, già docente fondatore della Scuola di Specializzazione
in Fisica Medica dell'Università degli Studi di Genova.
2.

Il Premio è destinato a studenti della suddetta Scuola in possesso dei requisiti di merito di cui all’art. 2.
Art. 2
(Requisiti per la partecipazione al concorso)

1.

Possono partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti nell’Anno Accademico 2017/2018 al
primo anno di corso della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica dell’Università degli Studi di
Genova e che abbiano superato l’esame di ammissione alla Scuola, con un punteggio non inferiore a
60/100.
Art. 3
(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1.

La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice
(preferibilmente utilizzando il modulo allegato al bando e reperibile sul sito web del DIFI
www.fisica.unige.it), corredata dalla documentazione richiesta, indirizzata al Direttore del DIFI c/o
Dipartimento di Fisica, via Dodecaneso 33, 16146, Genova - tel. 0103536313, dovrà pervenire entro le ore
24 del giorno 10 dicembre 2018 in formato .pdf alla casella di posta elettronica direzione@fisica.unige.it.
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_prof_Vitale_2017-2018.pdf).

2.

Nella domanda il candidato dovrà autocertificare:
cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale diverso recapito eletto ai fini del
concorso (impegnandosi a comunicare ogni variazione 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;
b) iscrizione a tempo pieno, per l’Anno Accademico 2017/2018.
a)

3. Alla domanda il candidato dovrà allegare, pena l’esclusione dal concorso, descrizione del progetto di
specializzazione che intende realizzare. Tale descrizione deve essere contenuta in una pagina di testo
battuta con carattere Times new Roman 12 e interlinea 1.

Art. 4
(Commissione Giudicatrice)

1.

Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice costituita dal Direttore del DIFI (o da
un suo delegato), in qualità di Presidente, e da due Docenti nominati dal Direttore stesso.

2.

Qualora la Commissione reputi che nessuno dei candidati sia da ritenersi idoneo, il Premio non sarà assegnato.

3.

Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive e irrevocabili.
Art. 5
(Esito del concorso – Accettazione Premio di Studio)

1.

L’esito del concorso sarà comunicato al solo vincitore all’indirizzo di posta elettronica indicato dallo
stesso nella domanda di partecipazione al concorso.

2.

Il vincitore dovrà produrre una dichiarazione di accettazione del Premio di Studio e la fotocopia di un
documento d’identità.
Art. 6
(Conferimento del Premio di Studio)

1. Il Premio sarà conferito con Decreto Rettorale al vincitore che avrà perfezionato l’accettazione ai sensi dell’art.
5, comma 2, ed erogati - al netto degli oneri contributivi e fiscali di legge - in tre rate secondo le seguenti
modalità:
 La prima, pari al 40% del totale, entro 20 giorni dalla data del Decreto Rettorale emanato a seguito
dell’approvazione del verbale di assegnazione redatto dalla Commissione Giudicatrice;
 La seconda rata, pari al 30% del totale, al superamento di tutti gli esami di profitto previsti per il primo
anno di corso certificato dal Direttore della Scuola di Specializzazione.
 Il saldo, al superamento di tutti gli esami di profitto previsti per il secondo anno di corso certificato dal
Direttore della Scuola di Specializzazione.
2.

In caso di mancata assegnazione del Premo o parte di esso, l’importo corrispondente sarà tenuto a
disposizione per un’eventuale edizione successiva del bando.

3.

Gli studenti che risultano essere titolari, per lo stesso anno accademico, di altri benefici incompatibili con
altre provvidenze, dovranno optare per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio.
Art. 7
(Trattamento dei dati personali)

1.

I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi di Genova, DIFI, e trattati
secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice
in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
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