CITTÀ

DI

ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI
____________
Settore II – Ufficio Pubblica Istruzione
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA
SECONDA ANNUALITA’ DELLA BORSA DI STUDIO “SIMONA GENCO”
(anno accademico 2013/14)
Per onorare la memoria di Simona Genco, studentessa ericina d’ingegneria aerospaziale la cui vita
è stata tragicamente rapita alla soglia della laurea, il Comune di Erice in collaborazione con la
famiglia della ragazza scomparsa e la Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica,
ha istituito per un triennio, con deliberazione della G.M. n. 223 del 31.10.2012, una Borsa di
studio, denominata “SIMONA GENCO”, per promuovere la cultura scientifica tra le giovani
generazioni con particolare riferimento agli studi legati alla Ingegneria aerospaziale ed
all’Ingegneria Meccanica.
ART. 1 – ISTITUZIONE BORSA DI STUDIO
E’ indetta la selezione per l’anno accademico 2013/14 per l’assegnazione della seconda annualità
della Borsa di Studio “Simona Genco” per l’assegnazione dei seguenti premi:
1) Primo premio: Assegno del valore di € 2.500,00, al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri
a carico dell’Amministrazione;
2) Secondo premio: Ammissione gratuita alla frequenza di uno dei corsi organizzati dalla
Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica;
ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono concorrere al premio, di cui all’art. 1, i candidati che per l’anno accademico 2013/14
presentano i seguenti requisiti:
-

essere residenti nella Regione Siciliana;
avere concluso o avere in corso (comunque non oltre il I anno fuori corso), gli studi
universitari (sia i corsi di Laurea triennali, sia quelli di specializzazione biennale a
completamento dei primi) in:
 Ingegneria aerospaziale;
 Ingegneria Meccanica (curriculum aeronautico).
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-

aver svolto una tesi e/o un elaborato che promuova l’uso delle tecnologie e della ricerca
scientifica a beneficio del progresso sociale e del miglioramento della vita della collettività;

ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande degli interessati, debitamente compilate e firmate, dovranno essere pervenire in busta
chiusa al Comune di Erice al seguente indirizzo: P.zza della Loggia, n° 2 - 91016 Erice, che dovrà
contenere:
- Istanza di partecipazione del candidato, compilata utilizzando il modello di domanda allegato
al presente avviso, riportante cognome e nome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di
residenza, recapiti telefonici ed elettronici (con l’impegno di comunicare eventuali
cambiamenti degli stessi);
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae;
- indicatore I.S.E.E.;
- copia della tesi e/o dell’elaborato su supporto informatico (CD Rom) che non verrà restituito;
- una sintesi cartacea dei citati lavori di max 5 cartelle;
- una presentazione cartacea di max 2 cartelle del relatore nel caso di presentazione di una tesi;
- ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione;
Nella domanda il candidato - ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 - dovrà dichiarare di autorizzare
l’utilizzo dei propri dati ai fini del presente bando compresi, in caso di assegnazione della borsa di
studio, la pubblicazione della propria tesi e/o dell’elaborato e la divulgazione a mezzo stampa delle
immagini relative alla manifestazione che sarà organizzata in occasione della premiazione. Dovrà
altresì dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel presente bando di concorso.
La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per il giorno 31
gennaio 2014. I lavori ritenuti meritevoli, oltre a quello risultato vincitore della selezione, verranno
pubblicati sul sito del Comune di Erice.
Il bando completo può essere scaricato dal sito del Comune di Erice: www.comune.erice.tp.it
ART. 4 – LA BORSA DI STUDIO
La borsa di studio viene conferita in un’unica soluzione ed è compatibile con altri tipi di borse di
studio, di ricerca o con premi scientifici. Il premio è indivisibile.
ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
L’assegnazione della borsa di studio sarà deliberata da una commissione di cui faranno parte:
-

Il sindaco di Erice e/o suo delegato;
Il Rettore dell’Università degli Studi Palermo (o suo delegato);
L’assessore alla cultura e/o alla Pubblica Istruzione del comune di Erice;
Un componente della famiglia di Simona Genco;
Il Presidente (o suo delegato) della Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica;
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ART. 6 – CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE
La valutazione degli elaborati terrà conto dell’originalità del lavoro, dell’oggetto della ricerca e
della chiarezza espositiva. A parità di giudizio sul valore dell’elaborato/tesi, la Commissione darà
priorità ad eventuali candidati che abbiano la loro residenza nel Comune di Erice e ai candidati con
indicatore ISEE di valore più basso. La Commissione esaminatrice stilerà la motivazione per il
conferimento della borsa di studio.
ART. 7 – ESITI DEL CONCORSO
La Commissione emetterà il proprio giudizio entro il mese di aprile 2014. Il giudizio sarà
pubblicato sul sito del Comune di Erice e notificato ai vincitori con raccomandata A/R. Le decisioni
della Commissione giudicatrice del concorso sono definitive e irrevocabili.
ART. 8 – CONFERIMENTO ED EROGAZIONE DEI PREMI
I premi previsti dalla borsa di studio verranno consegnati ai vincitori nel corso di una pubblica
cerimonia da tenersi presso il Comune di Erice.
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno gestiti dal Comune di Erice e trattati per le finalità di gestione della
selezione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003.
Erice, 9 dicembre 2013
Il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione
(Dr. Michele Scandariato)
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