Avviso di selezione
"Impresa magistrale"
L’Università degli Studi di Udine, allo scopo di incentivare la formazione e la creazione di
figure specialistiche capaci di gestire e condurre attività di progettazione, promuove
un’iniziativa volta a selezionare 20 studenti dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria
Meccanica, Ingegneria Elettronica, Informatica, Comunicazione multimediale
e tecnologie dell’informazione, Artificial Intelligence & Cybersecurity, Scienze
e tecnologie alimentari per gli anni accademici 2021/22 e 2022/23 denominata
“Impresa Magistrale”. Il progetto prevede lo svolgimento di un percorso individuale su
temi specifici di ricerca sviluppati congiuntamente dai docenti dei corsi coinvolti e dalle
aziende che collaborano per il progetto. In particolare i candidati svolgeranno il loro
percorso individuale comprensivo di tirocinio extracurriculare (ovvero volontario)
all’interno dei laboratori del LAB VILLAGE di Ateneo e delle aziende partecipanti. Agli
studenti meritevoli sarà riconosciuta una borsa di studio biennale per sostenere il
percorso universitario.
1. I candidati interessati ad aderire ai percorsi individuali nell’ambito del progetto
“Impresa magistrale”, potranno presentare la domanda con le modalità definite nel
successivo comma 3.
Saranno ammessi alla selezione coloro che intendano iscriversi o siano regolarmente
iscritti al primo anno per l’anno accademico 2021/22 delle lauree magistrali indicate nella
premessa del presente avviso, presso l’Università degli studi di Udine. Gli studenti non
ancora iscritti all’atto della presentazione della domanda, al fine di poter partecipare al
progetto dovranno confermare l’iscrizione al corso nei termini e con le modalità che
saranno loro comunicati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituite per gli anni accademici 2021/22 e
2022/23:
- n. 7 borse di studio biennali, del valore unitario complessivo di 5.000 Euro al
lordo degli oneri previsti per legge per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale in
Ingegneria meccanica e Ingegneria elettronica dell’Università degli Studi di
Udine;
- n. 7 borse biennali del valore unitario complessivo di 5.000 Euro al lordo degli
oneri previsti per legge per gli iscritti dei corsi di laurea magistrale in Informatica,
Artificial Intelligence & Cybersecurity e Comunicazione multimediale e tecnologie
dell’informazione dell’Università degli studi di Udine;
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n. 6 borse del valore unitario di 5.000 Euro al lordo degli oneri previsti per legge
per gli iscritti dei corsi di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari,
dell’Università degli studi di Udine.
La suddivisione del numero delle borse rispetto ai corsi di riferimento è indicativa e può
essere modificata dalla commissione in relazione al numero delle domande presentate
ed alle caratteristiche dei candidati.
3. I candidati interessati potranno presentare la richiesta di aderire al progetto inoltrando
la domanda unitamente al curriculum vitae entro il 31 gennaio 2022. Successivamente
a tale data potranno essere trasmesse ulteriori candidature qualora rimangano disponibili
delle posizioni. La domanda potrà essere inoltrata in formato elettronico all’indirizzo
ufficio.tirocini@uniud.it. Le candidature saranno vagliate da una commissione nominata
dal Magnifico Rettore, anche attraverso un colloquio di approfondimento del candidato.
La valutazione delle candidature terrà conto della carriera universitaria e del risultato del
colloquio: la commissione elaborerà un punteggio in trentesimi, per essere ammessi in
graduatoria è necessario un punteggio minimo di 21/30.
4. Al termine del primo anno una commissione elaborerà un parere sull’attività svolta
dallo studente al fine di confermare l'erogazione della borsa di studio per il secondo
anno con l’avvio dell’attività di tirocinio presso il Lab Village ovvero presso le aziende
che collaborano alla realizzazione del progetto.
La valutazione dovrà prendere in considerazione una serie di elementi ed in particolare:
la regolare prosecuzione delle attività previste dal percorso individuale, la capacità
organizzativa e l’atteggiamento motivazionale dimostrato dallo studente, il
proseguimento positivo del percorso accademico (numero di esami sostenuti).
In caso di parere negativo, lo studente proseguirà il suo percorso di studi, ma uscirà
dal programma “Impresa magistrale”.
ll trattamento dei dati e delle informazioni relative ai candidati 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 Regolamento Europeo n 679/2016. Tutte le
informazioni raccolte sono destinate al complesso delle operazioni finalizzate
all'espletamento del procedimento di assegnazione dei premi. Qualsiasi altro uso è
subordinato ad autorizzazione scritta da parte del soggetto interessato. Per l’Università
degli Studi di Udine il titolare del trattamento è nella persona del legale rappresentante
Roberto Pinton, 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 Direzione didattica e Servizi agli Studenti, domiciliata per la sua carica in via
Gemona, 92 - 33100 Udine.

