BANDO DI CONCORSO PREMI DI MERITO ANNO 2020
Riservato agli studenti iscritti in corso alla Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e di Processi
Biotecnologici dell’Università degli Studi di Cagliari

Finalità del premio
Il Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Chimica, in collaborazione con L’Associazione Italiana di Ingegneria
Chimica (AIDIC), SARLUX S.r.l., FLUORSID S.p.A. e ECOTEC Group, attraverso il presente bando intende
premiare gli studenti più meritevoli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e dei Processi
Biotecnologici dell’Università di Cagliari che, con la loro dedizione e costanza nello studio, costituiscono motivo
di soddisfazione per l’attività svolta dal Corso di Studi e rappresentano un’importante risorsa per lo sviluppo
economico e sociale del nostro territorio.

I premi
QUATTRO premi in denaro di euro 500,00 (cinquecento/00, al netto delle ritenute) offerti da: AIDIC,
SARLUX S.r.l., FLUORSID S.p.A. e ECOTEC Group, saranno assegnati ad altrettanti studenti con la migliore
carriera nel corso di LAUREA (TRIENNALE) che, alla data di scadenza del bando risultino iscritti al I anno del
corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e dei Processi Biotecnologici dell’Università degli Studi di
Cagliari. Le candidature di studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata legale del corso non
saranno considerate ammissibili.

Modalità di presentazione delle candidature
Le candidature devono essere inviate per e-mail al Coordinatore del Corso di Studi in Ingegneria Chimica
(ccs_ingchim@unica.it) entro il 10 luglio 2020 utilizzando il modulo in allegato e dovrà contenere obbligatoriamente,
anche in autocertificazione:
• dati personali e l’indirizzo e-mail
• data di immatricolazione al Corso di Laurea Triennale (LT)
• la lista degli esami, sostenuti nella LT, con relativa votazione e media ponderata
• autorizzazione alla pubblicazione dei risultati della selezione sui siti del CCS e degli altri Sponsor
La ricezione della domanda e l’accettazione della candidatura sarà confermata dai vincitori via e-mail.

Valutazione delle candidature
La selezione dei vincitori sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice, composta dal Consiglio Direttivo di
AIDIC Sardegna.
La Commissione avrà a disposizione un massimo di 100 punti, di cui 50 da assegnare in base al numero di
semestri impiegati per conseguire il titolo triennale, 50 in base alla media pesata delle votazioni conseguite negli
esami della laurea triennale, che saranno assegnati in base alle seguenti tabelle:
media voto esami

punti

≥ 28
≥ 27
≥ 26
≥ 25
≥ 24
≥ 23
< 23

45
36
28
21
14
7
0

(ponderata)

N semestri
6
7
8
9
10

punti
50
37.5
25
12.5
0

Un ulteriore punteggio (fino ad un massimo di 5 punti) sarà assegnato in base alla partecipazione del candidato
ad attività certificate, attinenti alla gestione e la organizzazione del Corso di Studi in Ingegneria Chimica.

A parità di punteggio, avrà precedenza il candidato anagraficamente più giovane alla data del
conseguimento della LT.
Formazione e Pubblicazione della graduatoria finale
Sulla base del punteggio complessivo ottenuto dai singoli candidati, la Commissione formulerà e pubblicizzerà
sui siti istituzionali, la graduatoria finale di merito.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità.
Eventuali ricorsi avversi alla graduatoria di assegnazione dovranno essere presentati alla Commissione
Giudicatrice entro 7gg dalla pubblicazione sul sito. La successiva delibera della Commissione Giudicatrice sarà
insindacabile.

Consegna dei premi
Il premio sarà consegnato in occasione della prima sessione di Laurea utile. La data sarà comunicata via mail ai
vincitori, e pubblicata nel sito web (http://people.unica.it/ingegneriachimica/avvisi/ ) e sulla pagina Facebook
del CdS.

Informazioni
Informazioni sul bando possono essere richieste al Coordinatore del Corso di Studi
(ccs_ingchim@unica.it).
Cagliari, 26.06.2019
per la Commissione
Prof. Massimiliano Grosso

Allegato 1: schema di domanda
Alla Commissione Esaminatrice
Corso di Studi in Ingegneria Chimica

e-mail: ccs_ingchim@unica.it

Il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a a _____________il________________,

CHIEDE
di concorrere all'assegnazione dei PREMI DI MERITO 2020
a tal fine, sotto la sua responsabilità dichiara di:
•

essersi immatricolato alla LT nell’A.A. __________________________

•

essersi laureato in ___________________________________________ in data____________

riportando:
media dei voti (pesata sui CFU) pari a _______
votazione finale di _______/110.
•

aver preso parte alle attività organizzative del CdS in ingegneria chimica (specificare attività e periodo):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

•

essere attualmente iscritto al ______ anno di corso di Ingegneria Chimica e dei Processi Biotecnologici
di Cagliari

Il sottoscritto dà il consenso alla pubblicazione dei propri dati nella graduatoria finale di merito che sarà
pubblicata sui siti istituzionali

Data
_______________

Indirizzo email del candidato __________________________

Firma
_________________

