
Bando per l’assegnazione del premio di studio
in memoria di Mauro Doneddu"
Anno Accademico 2016/2017

Art.1 (Scopo dell’iniziativa e destinatari)
La  famiglia  e  gli  amici  di  Mauro  Doneddu con  il  patrocinio  del  Dipartimento  Politecnico  di
Ingegneria e Architettura (DPIA) dell'Università degli Studi di Udine, indicono un concorso per
l'assegnazione di un premio di studio dell’importo di Euro 2.500 - al lordo degli  oneri fiscali
previsti per legge – intitolato alla memoria del loro familiare e amico. L’iniziativa è rivolta agli
studenti iscritti in qualità di regolari per l'anno accademico 2016/2017 al terzo anno del corso di
laurea  in  Ingegneria  Elettronica,  classe  L-8  del  nuovo  ordinamento  ex  DM 270/04  presso
l’Università degli Studi di Udine. Il premio sarà assegnato sulla base di una graduatoria redatta
secondo i criteri indicati al successivo articolo 3. La borsa di studio è finanziata con i fondi messi
a disposizione dai proponenti.

Art. 2 (Requisiti previsti ai fini della partecipazione al concorso)
Ai fini dell’assegnazione del premio si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione in qualità di regolare per l'anno accademico 2016/17 al terzo anno del corso di
Laurea  in  Ingegneria  Elettronica  classe  L-8  del  nuovo  ordinamento  ex  DM 270/04 presso
l'Università degli Studi di Udine;
b) avere conseguito entro il marzo 2018 almeno 60 crediti;
c) possedere una media ponderata sui crediti acquisiti negli esami sostenuti entro marzo 2018
almeno pari a 24/30;
d) essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
Entro  il  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del  bando  di  concorso,  coloro  che  non  volessero
partecipare  all’iniziativa  devono  inviare  apposita  comunicazione  all’indirizzo
dirittoallostudio@uniud.it usando esclusivamente le credenziali assegnate con il servizio SPES
di  ateneo  e  specificando  nell’oggetto  “premio  Mauro  Doneddu-  richiesta  esclusione  dal
concorso”. Non è prevista la presentazione di una domanda di partecipazione al concorso.

Art. 3 (Criteri per la formazione della graduatoria)
La graduatoria dei candidati è formata sulla base del criterio del merito scolastico e prevede
l’assegnazione di un punteggio a ciascun studente. La graduatoria sarà redatta in base ai dati
relativi alla carriera scolastica degli studenti depositati presso i competenti uffici dell’Area Servizi
per gli Studenti; tali dati saranno acquisiti d’ufficio. I dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini
del presente bando. Non si  tiene conto di esami per i  quali  non sia prevista una votazione
espressa in trentesimi.
Il punteggio sarà calcolato applicando il seguente metodo di calcolo all’insieme degli esami con
voto superati dal candidato: 
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a) verifica del valore degli esami sostenuti entro la fine di marzo 2018 in appelli di esame fino
all’a.a.  2016/17 incluso,  con assegnazione di  3  punti  supplementari  nel  punteggio  acquisito
nell’esame in caso di lode. In mancanza della lode, il voto conseguito dallo studente nell’esame
costituisce a tutti gli effetti il valore di riferimento ai fini della redazione della graduatoria; 
b) assegnazione di un punteggio a ciascun esame, ottenuto sottraendo 18 al valore determinato
come al precedente punto a) e moltiplicando il risultato per il numero di crediti dell’esame. 

Il  punteggio  per la formazione della  graduatoria  sarà infine dato  dalla somma dei  punteggi
precedentemente  calcolati  per  i  diversi  esami  superati.  Lo  studente  è  comunque  tenuto  a
verificare che gli atti di carriera scolastica sostenuti siano debitamente registrati consultando le
pagine personali del servizio on-line ESSE3 per studenti.

Art. 4 (Graduatoria dei candidati) 
La  graduatoria  provvisoria  dei  candidati  sarà  approvata  da  un'apposita  commissione
giudicatrice composta da tre membri. In caso di parità di punteggio, la preferenza è stabilita
dalla commissione preposta alla elaborazione della graduatoria a suo insindacabile giudizio. Il
conferimento del premio avverrà con decreto rettorale.

Art. 5 (Erogazione del premio) 
Il  premio  è  assegnato  in  via  definitiva  previa  accettazione  scritta  da  parte  del  vincitore.  Il
conferimento  del  premio  avverrà  nel  corso  di  una  pubblica  cerimonia  la  cui  data  verrà
comunicata al vincitore a cura degli uffici dell’Area Servizi agli Studenti.

Art. 6 (Incompatibilità del premio con altri benefici)
Il premio di studio è incompatibile con la borsa di studio erogata per lo stesso anno accademico
dall’ERDISU e con ogni altra forma di erogazione in denaro prevista in applicazione alle vigenti
norme in materia di diritto allo studio da parte di enti pubblici o privati, nonché con altre iniziative
promosse  da  enti  pubblici  o  da  privati  che  prevedano  esplicitamente  l’incompatibilità  con
l’erogazione di somme di denaro da parte di altri soggetti.

Art. 7 (Trattamento dei dati)
ll trattamento dei dati relativi agli studenti di cui al presente bando è svolto nel rispetto delle
vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al
D.Lgs  196/03  e  s.m.i.  Tutti  i  dati  sono  destinati  al  complesso  delle  operazioni  finalizzate
all'espletamento del procedimento di formulazione della graduatoria e ai dati ad essa riferiti. Il
titolare  del  trattamento  è  l’Università  degli  Studi  di  Udine  nella  persona  del  legale
rappresentante Alberto Felice De Toni, Rettore pro-tempore, domiciliato per la sua carica in via
Palladio  8  -  33100  Udine;  il  responsabile  del  trattamento  è  la  dott.ssa  Manuela  Croatto,
responsabile della Area dei Servizi per gli Studenti, domiciliato per la sua carica in via Gemona
92 - 33100 Udine.

f.to IL DIRETTORE GENERALE f.to IL RETTORE
      Dott.Massimo Di Silverio Prof. Alberto Felice De Toni  
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