(Allegato al D.R. Prot. n°8635 del 18/03/2014)

Bando per l’assegnazione di due premi di studio alla memoria di Matteo Carmassi
Art.1
Requisiti
L’Università di Pisa bandisce, per l’anno 2014, il concorso per l’assegnazione di due premi di studio alla
memoria di Matteo Carmassi, dell’importo di Euro 1.382,49 ciascuno, al lordo delle ritenute fiscali che gravano
sul beneficiario, con fondi messi a disposizione dal Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e
l’Innovazione (Consorzio QUINN).
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso laureati presso l’Università di Pisa, in
possesso di qualsiasi laurea specialistica o laurea magistrale dell’area di Ingegneria, che abbiano conseguito il
titolo di studio nel periodo compreso tra 1° Gennaio 2012 e il 28 febbraio 2014 e che abbiano svolto la tesi sui
seguenti argomenti: “Innovazione metodologica” e “Innovazione di prodotto” e che non abbiano usufruito di
altri premi di studio istituiti dall’Università di Pisa.
In particolare, per quanto riguarda l’“Innovazione metodologica”, i lavori proposti saranno valutati rispetto
alla loro capacità di:
-

proporre nuovi metodi per concepire o sviluppare innovazione di prodotto;

-

importare da mondi diversi e convertire, al fine dell’innovazione di prodotto, metodi usualmente
utilizzati per altri scopi;

-

proporre miglioramenti a metodi esistenti, normalmente usati per concepire o sviluppare
innovazione di prodotto;

-

diffondere nel mondo produttivo o in quello della ricerca un approccio progettuale o produttivo
capace di generare innovazione.

Per quanto riguarda l’“Innovazione di prodotto” i lavoro proposti saranno valutati rispetto alla loro capacità di:
-

proporre nuovi prodotti portatori di caratteristiche del tutto innovative;

-

proporre nuove versioni di prodotti esistenti, portatrici di caratteristiche mai da essi posseduti
prima;

-

mostrare usi innovativi di prodotti esistenti, o di loro combinazioni;

-

proporre usi migliorativi (più efficienti, più prolungati, più sostenibili e più etici) di prodotti
esistenti e di loro combinazioni.

Per entrambe le sezioni i criteri di giudizio sono elencati in ordine di importanza. Il giudizio finale della
Commissione sarà accompagnato da una dichiarazione che giustificherà la scelta fatta.
In mancanza di lavori meritevoli, per entrambe le sezioni del premio la Commissione si riserva il diritto di
non dichiarare alcun vincitore.
E' ammessa la partecipazione di un unico lavoro ad entrambe le sezioni, ma potrà risultare vincitore in una
sola.

Art.2
Domanda di ammissione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera, secondo il fac-simile di domanda
allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante e pubblicato sul sito http://www.unipi.it/
devono pervenire all’Università di Pisa, Direzione Didattica e Servizi agli studenti – Sede Via E. Fermi n. 8 –
56126- Pisa, improrogabilmente entro il 15.05.2014.
Le domande pervenute oltre il termine suddetto o prive della documentazione prescritta non saranno prese
in considerazione (non farà fede pertanto la data del timbro postale accettante).
Nella domanda, il candidato, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il titolo di studio posseduto, con relativa votazione, e la data di conseguimento dello stesso;
e) di non aver beneficiato in precedenza di premi di studio istituiti dall’Università di Pisa.
Alla domanda, il candidato dovrà allegare una copia cartacea ed una in formato elettronico (se disponibile)
della tesi di laurea, accompagnata da una dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, attestante la
conformità tra la copia presentata e l’originale.
Art.3
Commissione e formazione della graduatoria
Il giudizio sarà espresso da una Commissione giudicatrice nominata su proposta del Consiglio del
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale e composta dai seguenti membri:
Prof. Prof. Marcello Braglia (Presidente)
Prof. Franco Failli (Membro/Segretario)
Prof. Andrea Bonaccorsi (Membro)
Ing. Ilaria Campana (Rappresentante del Consorzio QUINN)
La Commissione provvederà a specificare, preliminarmente all’esame delle tesi, i criteri di valutazione
coerenti con le finalità perseguite dal bando.
Art.4
Attribuzione del premio
I premi di studio saranno conferiti con Decreto del Rettore e saranno assegnati durante un’apposita
cerimonia.
Art.5
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art.13, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Università di Pisa per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in
forma automatizzata.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt.7, 8, 9 e 10 del citato Decreto legislativo. Per
quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
Art.6
Pubblicità del bando e informazioni
Il

presente

bando

è

reso

pubblico

sul

sito

web

dell’Università

all'indirizzo

http://www.unipi.it/index.php/servizi-e-orientamento/itemlist/category/213-premi-di-studio.
L’orario di apertura al pubblico della Direzione Didattica e Servizi agli studenti – Sede Via E. Fermi n.8
Pisa, è il seguente:
Lunedì e Venerdì 9.00-11.00 – Mercoledì 11.00-13.00 - Martedì e Giovedì solo su appuntamento da prenotare
tramite un'agenda virtuale disponibile sul sito dell’Università di Pisa al seguente indirizzo:
http://sportellovirtuale.unipi.it/

Dirigente della
Direzione “Didattica e Servizi
studenti” Settore Laureati
Dott. Mauro Bellandi
Via E. Fermi n. 8
56126 - Pisa -

agli

Il sottoscritto:
Cognome ________________________ Nome __________________
Nato/a__________________________ il ______/_____/______ e residente in
_____________________________________ Provincia ( ______ ) Località________________ Via
______________________ n° ________ C.A.P. __________
Codice fiscale
Matricola n° ____________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione del premio di studio alla memoria di “Matteo
Carmassi”, per l’anno 2014.
A TAL FINE DICHIARA
 di non aver beneficiato in precedenza di premi di studio istituiti dall’Università di Pisa;
 di essere in possesso del diploma di laurea (*) ___________________________ in
______________________________________ conseguita presso l’Università di Pisa in data
_________________ con la seguente votazione: _____________________ ;
(*) Specificare se laurea specialistica o magistrale
ALLEGA:
 n. 1 copia cartacea della tesi di laurea accompagnata da una dichiarazione, resa sotto la
propria responsabilità, attestante la conformità tra la copia presentata e l’originale qualora
non venga presentata la tesi originale.
 n. 1 copia digitale della tesi (se disponibile).
 Fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
RECAPITO ELETTO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI:
Via/Piazza_______________________________________________________n._______________
Comune_________________________________________________________Prov.__________________
e-mail _____________________________ Cellulare _________________
______________________
(luogo e data)

_______________________
(firma del dichiarante)

