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BANDO DI CONCORSO 

PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DE ANGELIS 
 

Pubblica selezione per il conferimento di n.  6 Borse di Studio per studenti e Laureati con riferimento 
all’anno accademico 2012/2013  

 
 

ART. 1 - FINALITÀ  
1. Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate nella Delibera del Consiglio 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno del 3 luglio 1955, in memoria dell’ing. Luigi De 
Angelis; 

2. Il presente Bando è stato approvato per assegnare n. 6 borse di studio, ciascuna del valore di € 
500,00.  

3. L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno provvederà a svolgere l’istruttoria relativa ai 
procedimenti connessi alla presente procedura concorsuale, acquisendo le istanze di 
partecipazione, approvando e pubblicando le relative graduatorie di assegnazione;  

 
ART. 2 - DESTINATARI 

a) Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio gli studenti, figli di ingegneri attualmente 
iscritti all’Ordine della Provincia di Salerno o di ingegneri che lo erano alla data del loro decesso, 
che meglio si sono distinti per votazioni eccellenti durante l’anno accademico 2012/2013 e che 
sono in regola con il corso di studi; 

b) Le borse di studi saranno conferite a: 
1. Studenti di scuole secondarie superiori iscritti all’ultimo anno (diploma o maturità) – n. 1 

Borsa di studio di € 500,00; 
2. Studenti di scuole secondarie superiori non iscritti all’ultimo anno – n. 1 Borsa di studio di € 

500,00; 
3. Studenti universitari della facoltà di ingegneria frequentanti l’anno accademico 2012/2013 

- n. 1 Borse di studio di € 500,00; 
4. Laureati con laurea specialistica nell’anno accademico 2012/2013 - n. 1 Borse di studio di € 

500,00; 
5. Laureati con laurea di primo livello nell’anno accademico 2012/2013 - n. 1 Borse di studio 

di € 500,00; 
6. Studenti di facoltà universitarie diverse da ingegneria – n. 1 Borsa di studio di € 500,00. 

In caso di ex aequo tra più candidati, la Borsa di Studio sarà assegnata con divisione in parti della 
medesima. 

 
ART. 3 – CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ 
Possono partecipare all’assegnazione delle Borse di Studio De Angelis a.a. 2012/2013 coloro che:  

1) che siano in regola con il Piano di Studi per tutta la durata del corso di studi fino all’anno 
accademico 2012/2013; 

2) che abbiano conseguito tutti gli esami previsti nell’anno accademico 2012/2013 ossia entro 
e non oltre il mese di febbraio 2014;  

Le domande di borsa di studio che non vengano trasmesse all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Salerno secondo le modalità previste dal successivo articolo 7 del presente bando non saranno considerate 
come domande valide di partecipazione al concorso. 
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ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono esclusi dall’assegnazione delle Borse di Studio de Angelis i partecipanti: 

a) per i quali la domanda sia stato consegnata o spedita oltre i termini di scadenza fissati dal bando;  
b) che presentino domanda priva di firma o non conforme ai modelli allegati al presente Bando; 

c) che non presentino gli allegati previsti dal successivo art. 8 (DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA 
DOMANDA);  

d) la cui documentazione allegata alla domanda sia incompleta o inesatta; 
e) i cui requisiti di regolarità di superamento degli esami previsti dal Regolamento non siano stati 

sostenuti entro l’anno accademico 2012/2013; 
f) che siano studenti ripententi o fuori corso. 

 
ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti necessari e fondamentali dei partecipanti per l’assegnazione delle borse di studio sono i seguenti: 
1)  abbiano conseguito la votazione minima di: 
 8/10 per gli studenti di scuole secondarie superiori; 
 80/100 per gli studenti di scuole secondarie superiori iscritti all’ultimo anno (diploma o 

maturità); 
 27/30 per gli studenti universitari;  
 108/110 per i laureati della Facoltà di Ingegneria; 

2) I figli degli Ingegneri attualmente iscritti all’Albo della Provincia di Salerno o che lo erano 
alla data del loro decesso; 

3) votazioni eccellenti durante l’anno accademico 2012/2013; 
4) non siano mai stati studenti ripetenti o fuori corso; 
5) in regola con il piano di studi fino all’anno accademico 2012/2013. 

 
ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le borse di studio saranno assegnate dall’Ordine, ai partecipanti che avranno i requisiti di cui all’art. 5, 
presenteranno la domanda di partecipazione completa di tutti i documenti richiesti nell’art. 8 e nel rispetto 
della procedura definita nell’art. 7 e i criteri specifici di valutazione sono i seguenti: 

1. Studenti di Scuola Secondaria Superiore (iscritti all’ultimo anno ossia che hanno conseguito il 
diploma o maturità) 
a) In regola con il corso di studi, ossia non essere stato ripetente o rimandato; 
b) Voto del diploma o maturità; 
c) Media dei voti dichiarata nel mod. 1 allegato al bando, in caso di ex aequo. 

2. Studenti di Scuola Secondaria Superiore: 
a) In regola con il corso di studi, ossia non essere stato ripetente o rimandato; 
b) Media dei voti dichiarata nel mod. 1 allegato al bando; 
c) Valore del credito formativo, in caso di ex aequo; 

3. Studenti universitari: 
a) In regola con il piano di studi, ossia non essere stato ripetente o fuori corso; 
b) Aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studio entro e non oltre l’anno accademico 

2012/2013;  
c) Media dei voti dichiarata nel mod. 2 allegato al bando; 

4. Studenti laureati: 
a) In regola con il piano di studi, ossia non essere stato ripetente o fuori corso; 
b) Voto di laurea; 
c) Media dei voti di tutti gli esami del corso di studi, dichiarata nel mod. 2 allegato al bando, in 

caso di ex aequo.  
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ART. 7 – SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I partecipanti, per concorrere all’assegnazione delle borse di studio previste dal presente bando, pena 
l’inammissibilità, devono compilare la relativa domanda secondo le modalità descritte nell’art. 7, e 
successivamente presentare la stampa cartacea o tramite mail entro e non oltre la data del 30 settembre 
2014. 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, secondo gli schemi allegati al presente 
Bando, deve essere indirizzata ed inviata, con la relativa documentazione, con lettera raccomandata, 
oppure consegnata a mano all’indirizzo: Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno – Corso V. 
Emanuele Trav. S. Marano, 15 cap  84123 Salerno. 
Il Plico, contenente la domanda di cui all’Allegato A e la documentazione prevista nell’art. 8, deve portare 
sull’involucro esterno l’indicazione del nome, cognome, l’indirizzo del candidato e recapiti telefonici e mail, 
nonché la tipologia di borsa di studio per la quale si partecipa. 
La domanda di partecipazione può essere inviata anche mediante posta elettronica all’indirizzo 
segreteria@ordineingsa.it.  L’oggetto della mail dovrà contenere la tipologia di borsa di studio per la quale 
si partecipa, e il contenuto della mail dovrà riportare l’indicazione del nome, cognome, l’indirizzo del 
candidato e recapiti telefonici. 
Non verranno prese in considerazione le richieste che non rispettano la suddetta procedura o priva della 
documentazione di cui all’Allegato A. 
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere in un giorno festivo, detto termine si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 
 

ART. 8 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del candidato e del genitore 
proponente; 

 
1. per studenti di Scuola Secondaria Superiore (iscritti all’ultimo anno ossia che hanno conseguito il 

diploma o maturità) 
 titolo di studio conseguito nell’anno scolastico 2012/2013 con specifica del voto; 
 scrutinio finale riferito all’anno scolastico 2012/2013; 
 Calcolo della media dei voti sottoscritto dal candidato (mod. 1) 

2. per Studenti di Scuola Secondaria Superiore: 
 lo scrutinio dell’anno scolastico 2012/2013 con votazione ottenuta e valore del credito 

formativo del quale si terrà conto nell’eventualità di concorrenti classificati ex aequo; 
 Calcolo della media dei voti sottoscritto dal candidato (mod. 1) 

3.  per Studenti universitari: 
 Certificato di tutti gli esami sostenuti nell’anno accademico di interesse con relativa votazione; 
 Copia del Piano di Studi; 
 Calcolo della media dei voti ottenuta nell’anno accademico 2012/2013 così come da modello 

allegato al bando e sottoscritto dal candidato (mod. 2); 
4. per Studenti laureati: 

 copia del piano di studi; 
 certificato di tutti gli esami sostenuti durante il corso di laurea; 
 certificato di laurea con votazione ottenuta; 
 Calcolo della media dei voti ottenuta nell’anno accademico 2012/2013 così come da modello 

allegato al bando e sottoscritto dal candidato (mod. 2). 
Si dà atto che non saranno ammesse integrazioni successive alla scadenza del Bando. 

mailto:segreteria@ordineingsa.it
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ART. 9 – PUBBLICAZIONE RISULTATI 
L’Ordine provvede a rendere noti i nominativi degli assegnatari tramite pubblicazione sul proprio sito 
Istituzionale http://www.ordineingsa.it e a comunicare tramite PEC ad ogni vincitore della modalità di 
riscossione dell’importo emesso. 
 

ART. 10  – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

I dati dichiarati, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta dal presente bando, sono destinati 
al complesso delle operazioni, svolte anche con l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla 
assegnazione delle borse a concorso. Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di 
tutela della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). Ai 
fini della partecipazione al presente concorso lo studente è obbligato a fornire i dati richiesti; la mancata 
presentazione dei dati necessari determina l’esclusione dalle graduatorie.  
 
 
 
 
 
Salerno, 12 marzo 2014        Il Presidente 
 
 

http://www.ordineingsa.it/
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Allegato A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DE 

ANGELIS . 

 

Spett.le  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, 
Corso V. Emanuele Trav. S. Marano, 15 

84123 Salerno. 
 

 

Il/La sottoscritto/a Ing. ___________________________ nato/a a ____________________ (Prov. ___) il 

________ e residente a ______________ Prov. (___) in Via ___________________ n. _____ , iscritto/a 

all’Albo degli ingegneri della provincia di Salerno settore________________________________________ al 

n. _______ sez. ___, dal ___________, tel._______________________, cell.______________________, 

mail/PEC _______________________________ 

CHIEDE 

per il/la proprio/a figlio/a ______________________________  _____________________________ 
     (nome)              (cognome) 
tel.___________________, cell.______________________, mail/PEC _______________________________ 

di concorrere all’assegnazione della borsa di studio De Angelis per l’anno accademico 2012/2013 per la 

categoria: 

 Studente di Scuola Secondaria Superiore (iscritti all’ultimo anno ossia che hanno conseguito il 

diploma o maturità); 

 Studente di Scuola Secondaria Superiore; 

 Studente universitario facoltà di ingegneria; 

 Laureato in ingegneria; 

 Studente universitario altra facoltà; 

Alla presente allega: 
1) fotocopia documento di identità in corso di validità; 

 
____________, _________________      
       (luogo)            (data)              FIRMA 

____________________________ 
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Spett.le  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, 
Corso V. Emanuele Trav. S. Marano, 15 

84123 Salerno. 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________ (Prov. ___)  
(nome)  (cognome) 

il ___________e residente a ______________ Prov. (___) in Via ___________________ n.____, codice 

fiscale ________________________ tel.____________________, cell.__________________, mail/PEC 

___________________________ 

in ottemperanza alla normativa prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia 

di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dal 

successivo art. 76, 

DICHIARA 

1) di confermare le generalità sopra dichiarate; 

2) di essere in possesso della seguente titolo di studio (Laurea/diploma/iscrizione a scuola 

secondaria): __________________________________, presso _____________________________,  

3) Conseguito con votazione pari a _________; 

4) di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti all’art. 5 del bando; 

5) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003; 

Alla presente, pena l’esclusione, allega1: 

1) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del candidato e del genitore 
proponente; 

2) Titolo di studio conseguito nell’anno scolastico 2012/2013 con specifica del voto; 
3) Scrutinio dell’anno scolastico 2012/2013 con votazione ottenuta e valore del credito formativo; 
4) Calcolo della media dei voti sottoscritto dal candidato come da modello 1 o modello 2; 
5) Certificato di tutti gli esami sostenuti con relativa votazione; 
6) Copia del Piano di Studi; 
7) Certificato di tutti gli esami sostenuti durante il corso di laurea; 
8) Certificato di laurea con votazione ottenuta. 

 
 
____________, _________________      
       (luogo)            (data)              FIRMA 

____________________________ 

                                                           
1
 I documenti da allegare sono solo quelli relativi alla categoria di partecipazione al Bando di Concorso 
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Modello 1 
 
 

Spett.le  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, 
Corso V. Emanuele Trav. S. Marano, 15 

84123 Salerno. 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________ (Prov. ___)  
(nome)  (cognome) 

 
il ___________e residente a ______________ Prov. (___) in Via ___________________ n.____,  in 

ottemperanza alla normativa prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di 

autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dal 

successivo art. 76, 

DICHIARA 

Che la media dei voti ottenuta nell’anno scolastico 2012/2013 è la seguente: 

Insegnamento Voto 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Media dei voti =  _______________ 
     
 
Totale crediti = ________________ 
 
 
 
____________, _________________      
       (luogo)            (data)              FIRMA 

____________________________ 
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Modello 2 
 
 

Spett.le  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, 
Corso V. Emanuele Trav. S. Marano, 15 

84123 Salerno. 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________ (Prov. ___)  
(nome)  (cognome) 
 

il ___________e residente a ______________ Prov. (___) in Via ___________________ n.____,  in 

ottemperanza alla normativa prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di 

autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dal 

successivo art. 76, 

DICHIARA 

Che la media dei voti ottenuta nell’anno accademico 2012/2013 è la seguente: 

Insegnamento2 Voto CFU VotoxCFU 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Media dei voti = Somma voto xCFU = ______________ = _______________ 
        Somma CFU 
 
 
 
____________, _________________      
       (luogo)            (data)              FIRMA 

____________________________ 
 

                                                           
2
 Vanno inseriti solo gli esami previsti nel piano di studi relativo all’a.a. 2012/2013 e superati entro il febbraio 2014 


