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Avviso pubblico Cod n° 37  per l’attribuzione di n.10 premi di studio (Percorsi di eccellenza) 
rivolti agli studenti iscritti al corso di Laurea in Ingegneria dell’Informazione del  Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (DIIES) 
dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 
 

 
Corso di Laurea in Ingegneria dell’Informazione (L-8) 

Percorsi di eccellenza anno accademico 2017-2018 
 

Premessa 

 

Il Dipartimento DIIES bandisce una selezione per titoli per l’attribuzione di n. 10 premi di studio, 
rivolti agli studenti con un curriculum di studi eccellente. 
 

 
Art. 1 

Ammontare del Premio 
 
I premi sono riservati a studenti regolarmente iscritti al corso di Laurea in Ingegneria 
dell’Informazione per l’anno accademico 2017-2018. L’importo del premio è di € 500,00 ciascuno. I 
premi sono così distribuiti: 
n. 4 premi riservati agli studenti iscritti al I anno (immatricolati coorte 2017-2018); 
n. 3 premi riservati agli studenti iscritti al II anno (immatricolati coorte 2016-2017); 
n. 3 premi riservati agli studenti iscritti al III anno (immatricolati coorte 2015-2016). 
 

Art. 2 
Requisiti di accesso 

 
Gli studenti dovranno soddisfare i seguenti requisiti alla data del 31.03.2018: 

- Studenti iscritti al I anno  (coorte 2017-2018): n. CFU sostenuti nell’ a. a. 2017-2018 ≥20 con 
media ponderata ≥27; 

- Studenti iscritti al II anno (coorte 2016-2017): n. CFU sostenuti negli a. a. 2016-2017 e 2017 -
2018 ≥80 con media ponderata ≥27;  

- Studenti iscritti al III anno (coorte 2015-2016): n. CFU sostenuti negli a. a. 2015-2016, 2016 -
2017 e 2017-2018 ≥140 con media ponderata ≥27;  

Tutti gli studenti di cui sopra devono essere in corso e non devono avere pendenze amministrative.  
I CFU sostenuti non comprendono quelli convalidati da precedenti carriere. 
 

Art. 3 
Presentazione della domanda 

 
La partecipazione ai percorsi di eccellenza avviene su richiesta esplicita degli studenti che rispettano i 
requisiti di accesso sopra elencati, con domanda regolarmente protocollata presso la segreteria 
didattica del DIIES, a partire dalla data di pubblicazione del bando fino alle ore 12.00 del 23 luglio 
2018. 
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Art. 4 
Valutazione  

 
La selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione di valutazione nominata con Decreto 
del Direttore del DIIES in data successiva alla scadenza del bando. Per ciascun anno di corso la 
Commissione formulerà apposita graduatoria di merito basata sulla media ponderata. La graduatoria 
verrà pubblicata sul sito del DIIES oltre che esposta nella bacheca del Dipartimento.  
Qualora relativamente ad un determinato anno di corso rimanessero premi non assegnati, la 
Commissione potrà destinare tali premi agli studenti utilmente posizionati nella graduatoria relativa 
ad altro anno sulla base della media ponderata dei crediti sostenuti. 
 

Art. 5  
Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Dott. Santo Santacaterina, Responsabile Amministrativo del 
Dipartimento DIIES. 

 
Art.6 

Trattamento dei dati personali 
Secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, si informa che il Dipartimento si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati; tutti i dati saranno trattati solo per le 
finalità connesse e strumentali alla selezione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

 
Il responsabile del procedimento  
Dott. Santo Santacaterina 
                      Firmato 
         IL DIRETTORE del DIIES 
                (Prof. Giacomo Messina 
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Al Direttore 
del Dipartimento DIIES 

Università degli Studi  

“Mediterranea” di Reggio Calabria 
Via Graziella, Loc. Feo di Vito 

89122 REGGIO CALABRIA 
 
Il sottoscritto (cognome e nome)                                                           

nato a                                  (provincia di                                  ) 

il          

residente a                                                   (provincia di                             ) 

via                                           CAP           

Codice Fiscale                                                       

recapito eletto agli effetti del concorso: 

città                                          (provincia di                                .) 

via                                            CAP                                         

recapito telefonico                                         ; fax (eventuale)                                   

e-mail (eventuale)                                             

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione di premi nell’ambito dei “Percorsi di eccellenza 2017 – 2018” 

relativo all’avviso cod.       bandito dal Dipartimento DIIES: 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445: 

 
-di essere iscritto al .......Anno della Laurea in Ingegneria dell’Informazione dell’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria; 

 

 

- di avere sostenuto n. ......CFU con media ponderata ........................alla data del 31/03/2018 

 
 

 
Li……………………..data………………Firma………………………...................………… 

 

 

 

http://www.comuniweb.it/autocertificazione/DPR-445.pdf

