PREMIO DI LAUREA - DIEF
“70° ANNIVERSARIO DI DUPLOMATIC MS S.P.A.”
A.A. 2020/2021
Finanziato da DUPLOMATIC MS S.p.A. in occasione del 70° anno di attività, il premio di Laurea “DUPLOMATIC
MS SPA” riconosce il merito dei migliori studenti laureati presso UNIMORE per tesi in ambito oleodinamico
da studenti iscritti presso il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" di Modena.
Duplomatic MS è la holding di un Gruppo internazionale di cui fanno parte Continental Hydraulics, Hydreco
Hydraulics, e Till Hydraulik. È specializzata nella progettazione e produzione di componenti e prodotti per
oleodinamica, idraulica, automazione, meccatronica ed elettromeccanica (valvole, pompe, cilindri idraulici,
attuatori elettrici), oltre che di sistemi avanzati per il controllo di movimento.
Art. 1 – Oggetto e finalità della Borsa
DUPLOMATIC MS S.p.A. finanzia la prima edizione del Premio di Laurea in occasione del settantesimo anniversario dalla fondazione, in favore di uno studente che abbia prodotto una brillante tesi di laurea in ambito
oleodinamico.
L’importo del Premio è di 4.000 euro (quattromila euro) lordo ateneo.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Possono concorrere all’assegnazione del Premio gli studenti che, iscritti in corso, abbiano conseguito, con il
voto minimo di 105/110, la Laurea Triennale presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
nell’Anno Accademico 2020/2021 in uno dei corsi afferenti ai Dipartimenti di Ingegneria “Enzo Ferrari” di
UNIMORE discutendo la tesi in campo oleodinamico.
Art. 3 – Candidature e Termini
Il presente Avviso è pubblicato nella sezione “Bandi studenti” del sito Internet di UNIMORE nonché sull’albo
online – Albo ufficiale d’Ateneo. Le candidature dovranno essere compilate e inviate, esclusivamente online,
attraverso la domanda di partecipazione (Allegato 1) entro e non oltre il termine perentorio del 15/07/2022
all’indirizzo servizi.studenti@unimore.it .
Saranno escluse dalla selezione le candidature che non contengano tutte le dichiarazioni richieste ai fini della
certificazione dei requisiti di ammissione. Nella domanda, redatta online, la candidata/il candidato dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.:
a) il proprio nome e cognome, matricola e l’indirizzo di posta elettronica;
b) l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del
recapito indicato nella domanda di partecipazione;
c) di aver conseguito, ai sensi dell’art.2, il titolo di laurea con voto non inferiore a 105/110;
d) di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni contenute nel presente bando.
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà allegarsi, a pena di esclusione:
1.
fotocopia di un documento di identità;
2.
autocertificazione di laurea completa di voti degli esami (scaricabile dal portale Esse3);
3.
tesi di laurea in formato pdf;
4.
Abstract della Tesi di Laurea di massimo 5000 battute;
5.
liberatoria al trattamento dei dati personali, di cui all’Allegato n. 2.

Art. 4 – Comitato Scientifico
La selezione dei candidati e la formulazione della graduatoria di merito sarà affidata ad un Comitato Scientifico composto da:
- Referente DIEF per l’orientamento o suo delegato;
- Referente DISMI per l’orientamento o suo delegato;
- Rappresentante di DUPLOMATIC MS S.p.A;
- Responsabile Ufficio Benefici Studenti in qualità di Segretario verbalizzante.
Qualora un membro del Comitato Scientifico fosse relatore di una tesi concorrente, ovvero sussistessero altri
conflitti di interesse, egli dovrà astenersi dalla votazione.
Art. 5 – Criteri di valutazione
L’aggiudicazione del Premio avverrà sulla base dei seguenti criteri:
A.
qualità della tesi, fino a un massimo di 20 punti;
B.
media ponderata per C.F.U. di tutti gli esami, fino a un massimo di 10 punti;
C.
voto di laurea, fino a un massimo di 10 punti;
e così per un massimo di 40 punti.
Il punteggio per il criterio sub A, assegnato dal Comitato Scientifico, è inappellabile.
Il punteggio per il criterio sub B avverrà sulla base della seguente tabella:
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Il punteggio per il criterio sub C avverrà sulla base della seguente tabella:
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Art. 6 – Compatibilità e revoca
Il Premio è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio di qualunque natura.
Il Premio dovrà essere revocato (e se incassato restituito) nel caso in cui allo studente siano state comminate,
durante il percorso di studi, sanzioni disciplinari disposte con Decreto rettorale.
Art. 7 – Pubblicazione
Il presente bando sarà pubblicato sul sito www.unimore.it, alla sezione “Bandi e gare”.
La graduatoria di merito sarà approvata con Decreto rettorale e pubblicata sul medesimo sito.
Qualunque controversia dovesse insorgere sul presente bando sarà risolta insindacabilmente dal Comitato
Scientifico.
Il Premio sarà erogato dall’Università, nel rispetto delle norme fiscali e previdenziali vigenti.
La premiazione potrà avvenire nel corso di una cerimonia pubblica.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e accesso agli atti del procedimento
Per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali delle candidate/ dei candidati si fa riferimento al
Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), “relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.
Le candidate/i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge n. 241/90 e
ss.mm.ii., è individuato nel responsabile dell’Ufficio Benefici Studenti, Giuseppe Gatti (servizi.studenti@unimore.it)
Art. 10 – Norme finali
Per quanto non specificato nel presente bando, si applicano le norme di legge ed i regolamenti vigenti in
materia di borse e premi di studio universitari.
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