BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 16 PREMI DI LAUREA
FINANZIATI DAL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E
AMBIENTALE CON I FONDI DESTINATI DAL MIUR AI DIPARTIMENTI DI
ECCELLENZA
ARTICOLO 1
Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, a valere sui fondi assegnati dal MIUR al progetto RESI-LAB, finanziato in base
a quanto stabilito dalla Legge 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017) “a favore dei Dipartimenti
Universitari che spiccano per la qualità della ricerca prodotta e per la qualità del progetto di
sviluppo”, bandisce n. 16 Premi di Laurea, ciascuno del valore complessivo di € 1.000,00
(Mille/00 - al lordo di qualunque ritenuta a carico del percipiente e dell’Ateneo), destinati
esclusivamente a studenti laureati negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 in uno dei seguenti
Corsi di Studio Magistrale o Specialistico della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: Ingegneria dei Sistemi Idraulici e di Trasporto;
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; Ingegneria Edile; Ingegnera Edile-Architettura.
I 16 Premi sono destinati agli allievi che, nei due anni accademici e nei quattro Corsi di Studio
sopra citati, hanno discusso le tesi di laurea svolte su tematiche inerenti al Progetto RESI-LAB e
giudicate migliori da parte di una Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento del
DICEA. In particolare, i 16 Premi saranno attribuiti ai 2 allievi che hanno discusso la propria tesi di
laurea Magistrale o Specialistica per ciascuna delle 8 coppie formate dal Corso di Studio e
dall’anno accademico riportate di seguito:
a) Ingegneria dei Sistemi Idraulici e di Trasporto nell’anno accademico 2017/2018;
b) Ingegneria dei Sistemi Idraulici e di Trasporto nell’anno accademico 2018/2019;
c) Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio nell’anno accademico 2017/2018;
d) Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio nell’anno accademico 2018/2019;
e) Ingegneria Edile nell’anno accademico 2017/2018;
f) Ingegneria Edile nell’anno accademico 2018/2019;
g) Ingegneria Edile-Architettura nell’anno accademico 2017/2018;
h) Ingegneria Edile-Architettura nell’anno accademico 2018/2019.
ARTICOLO 2
Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione per il conferimento dei Premi studenti che abbiano
conseguito premi di laurea erogati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II per lo stesso
anno accademico offerti da aziende o enti privati o pubblici.
ARTICOLO 3
I Premi di Laurea saranno conferiti stilando otto distinte graduatorie di merito (una per ciascuno dei
due anni accademici e per ciascuno dei quattro Corsi di Studio Magistrali/Specialistici), che saranno
formulate da una Commissione composta da:
Direttore del DICEA o suo Delegato, con funzione di Presidente;
4 docenti designati dal Consiglio del DICEA.

Il giudizio della Commissione è insindacabile. Il mancato possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2
comporta l’esclusione dalla procedura, che sarà comunicata via mail, all’indirizzo indicato nella
domanda.
ARTICOLO 4
La valutazione dei lavori di tesi sarà effettuata dalla Commissione tenendo conto dei seguenti
criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza del lavoro di tesi;
b) congruenza con il Progetto RESI-LAB;
c) numero e rilevanza editoriale di eventuali pubblicazioni derivate dal lavoro di tesi.
In caso di parità di punteggio attribuito a due o più laureati, l'importo del Premio sarà ripartito in
parti uguali tra questi stessi laureati.
Qualora i Commissari, a seguito della disamina della documentazione presentata dai Candidati,
dovessero verificare la mancata partecipazione di un numero sufficiente di Candidati per una o più
delle otto graduatorie, assegneranno i Premi rimanenti agli allievi utilmente posizionati nella
graduatoria ottenuta accorpando le otto graduatorie relative ai singoli Corsi di Studio e ai singoli
anni accademici, escludendo, ovviamente, gli allievi già risultati vincitori.
ARTICOLO 5
I Premi di Laurea di € 1.000,00, al lordo di qualunque ritenuta a carico del percipiente e
dell'Ateneo, saranno erogati in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario.
Le assegnazioni saranno tempestivamente comunicate agli interessati esclusivamente a mezzo della
pubblicazione delle graduatorie sul sito Web istituzionale del DICEA, www.dicea.unina.it. Entro 14
giorni da tale pubblicazione, i Candidati risultati assegnatari dei Premi dovranno far pervenire
lettera di accettazione del Premio, consegnandola agli uffici amministrativi del DICEA oppure
inviandola via pec all’indirizzo dicea@pec.unina.it. In caso di mancato inoltro, nei termini appena
indicati, della lettera di accettazione del Premio, quest’ultimo sarà assegnato scorrendo la
graduatoria formulata dalla Commissione nominata dal DICEA di cui all’art. 3.
Nella lettera di accettazione da far pervenire all’Amministrazione del DICEA, gli assegnatari dei
Premi dovranno anche indicare: i dati relativi al conto corrente su cui ricevere il bonifico; i dati
fiscali per il calcolo delle trattenute.
A riguardo, si specifica che i contributi assegnati sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente
in materia di Premi di laurea.
ARTICOLO 6
Ciascuna domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione dei Premi di cui alla presente
selezione dovrà essere trasmessa, entro le ore 12.00 del 15 Luglio 2020, tramite pec, al seguente
indirizzo del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II: dip.ing-civ-ed-amb@pec.unina.it.
Pena l’esclusione, l’oggetto della pec deve contenere la seguente dicitura: “n. 16 Premi di Laurea
su fondi Dipartimento di Eccellenza – Nome e Cognome Candidato”.
Nel corpo della pec dovranno altresì essere indicati: Nome e Cognome del Candidato; Corso di
Studio Magistrale (o Specialistico) frequentato; Data in cui è stata conseguita la Laurea
Magistrale (o Specialistica).
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A pena di esclusione, nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta e da redigere in
carta semplice, secondo lo schema allegato, che è parte integrante del presente bando, il Candidato
deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1. le proprie generalità: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e
indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla partecipazione al
premio (qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza), recapito
telefonico e indirizzo di posta elettronica;
2. di trovarsi nelle condizioni previste dal presente bando;
3. il corso di studio magistrale (o specialistico) che ha frequentato e nel quale si è laureato.
Alla stessa pec il Candidato dovrà altresì allegare, a pena di esclusione:
- la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità in formato pdf;
- una copia della tesi di laurea in formato pdf;
- una sintesi della tesi di laurea della lunghezza massima di 5 cartelle in formato pdf, nella
quale siano illustrati: le motivazioni e le finalità del lavoro svolto; le attività portate avanti; i
metodi utilizzati; i risultati conseguiti; i possibili risvolti applicativi;
- un certificato di laurea magistrale (o specialistica), con l’indicazione delle risultanze della
propria carriera universitaria, e precisamente gli esami sostenuti previsti dal proprio piano di
studi, i voti ed i crediti formativi conseguiti, il voto della laurea magistrale (o specialistica).
Qualora gli allegati alla pec dovessero complessivamente superare la dimensione di 5 MB, il
Candidato può inviare una seconda pec allo stesso indirizzo, entro gli stessi termini e con lo stesso
oggetto della prima, specificando nel corpo del testo che si tratta del completamento del primo
invio.
In ogni caso, saranno escluse dalla partecipazione al bando le domande che dovessero pervenire
oltre il termine sopra citato, sia per la prima che per l’eventuale seconda pec.
Napoli, 28 Maggio 2020

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 16 PREMI DI LAUREA
FINANZIATI DAL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE
CON I FONDI DESTINATI DAL MIUR AI DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA
Spett.le

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II
Via Claudio, 21
80125 - NAPOLI

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………...…...
nato/a a …………………………………….………………….……. il ……………………………...
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………...
residente a……………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(indicare l’indirizzo completo di codice di avviamento postale)
domiciliato a (solo se diverso dalla residenza) ……………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………
Telefono ……………., cellulare ……..…., indirizzo di posta elettronica ………………………...,
indirizzo pec (ove disponibile) ………………………………………...
chiede di partecipare alla selezione di cui in epigrafe.
A riguardo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti, dichiara:
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio magistrale/specialistico
.………………………………………………..., conseguito il ………………………… presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II con la seguente votazione ……………….......;
b) di aver discusso la tesi di laurea dal Titolo ……………………………………………….,, relatore/i
Prof. ……………………………………………………………………..;
c) di trovarsi nelle condizioni considerate ammissibili dal presente bando, in particolare dagli artt. 2 e 3.
Alla presente, il/la sottoscritto/a allega:
- la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità in formato pdf;
- una copia della tesi di laurea in formato pdf;
- una sintesi della tesi di laurea della lunghezza massima di 5 cartelle in formato pdf, nella quale
siano illustrati: le motivazioni e le finalità del lavoro svolto; le attività portate avanti; i metodi
utilizzati; i risultati conseguiti; i possibili risvolti applicativi;
- un certificato di laurea magistrale (o specialistica), con l’indicazione delle risultanze della propria
carriera universitaria, e precisamente gli esami sostenuti previsti dal proprio piano di studi, i voti
ed i crediti formativi conseguiti, il voto della laurea magistrale (o specialistica).
Data ______________

Firma leggibile
_____________________________________

NOTA: La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda e riguarda tutte le dichiarazioni contenute nella stessa.

