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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N.  10 PREMI DI STUDIO 
da destinare a studenti iscritti al V° anno delle Scuole Medie Superiori nell’anno scolastico 2007-08 

  
 

L’Università  degli Studi di Siena in collaborazion e con  la Facoltà di Ingegneria  
 
bandisce un concorso per gli studenti del V anno in tutte le Scuole Medie Superiori sul territorio nazionale per 
l’attribuzione di n.  10 premi da assegnare a studenti che si distingueranno per capacità e inclinazione allo studio 
di discipline in area scientifico-tecnologica.  
 
Articolo 1  
Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti al quinto anno delle Scuole Medie Superiori ( a.s. 2007-08) 
con sede sul territorio nazionale.I Premi graveranno su fondi della Facoltà di Ingegneria  provenienti 
prevalentemente da contributi di aziende.  
 
Articolo 2 
La Commissione Giudicatrice sarà composta dal Preside, da due docenti della Facoltà di Ingegneria 
rappresentanti rispettivamente delle materie di base e delle materie tecnologiche, da due rappresentanti delle 
aziende sponsor e da un membro del personale tecnico-amministrativo.   
Per l'attribuzione dei premi la Commissione formulerà una graduatoria di merito, tenendo conto dei criteri stabiliti 
nell’articolo 4. 
 
 
Articolo 3  
Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Magnifico Rettore, redatta in carta semplice, potranno 
essere presentate direttamente, inviate per fax o spedite per posta a mezzo raccomandata all’Area Servizi Agli 
Studenti - Ufficio Borse e Premi di Studio Via S. Bandini n. 25 - 53100 Siena, entro e non oltre il 3 giugno 
2008.  
Alla domanda dovrà essere allegato un elaborato secondo i criteri stabiliti nell’articolo 4.  
Per le domande presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dall’Ufficio Borse e Premi di Studio, per 
quelle inviate tramite fax (0577-232307) la data del terminale di questa Università che la riceve.  
Per le domande inviate per posta farà fede il Protocollo di entrata dell’Ufficio Protocollo Generale di Ateneo.  
Nel caso di domande invio tramite posta o via telematica (fax) l’Amministrazione declina ogni responsabilità per 
la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero 
impossibile la trasmissione.  
 
 
Saranno inoltre accettate domande consegnate tramite persona incaricata purché unite di fotocopia di un 
documento di identità del candidato in corso di validità. 
Si evidenzia che alle domande inviate per posta o  fax deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38 del DPR. 445 del 
28.12.2000, copia di un documento di identità del  candidato.    
 
Nella domanda dovrà essere indicato: 
- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, domicilio fiscale, recapito telefonico, e-

mail, e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
-Classe e Istituto scolastico di provenienza;   
-Il titolo dell’elaborato di cui all’articolo 4. 
 
Articolo 4 
La selezione degli studenti per i premi indicati nell’articolo 5 sarà basata su: 

1) Elaborato su di  un tema nel settore scientifico-tecnologico da allegare alla domanda. L’elaborato potrà 
essere originale o potrà parzialmente o totalmente corrispondere a quello presentato per la 
Commissione dell’Esame di Maturità, ma, ai fini del presente concorso, saranno valutabili solo gli 
elaborati attribuibili al settore scientifico-tecnologico; 

2) Votazione conseguita all’esame di maturità; 
3) Risultati del test di ammissione alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Siena per l’anno accademico 

2008/2009. 
 



Il voto di maturità sarà indicato dai candidati nel documento di ricevuta della domanda, che sarà consegnato all’inizio del 
test di ammissione.  
                           
 
Articolo 5  
Saranno attribuiti i seguenti premi in ordine di gr aduatoria: 
 

1) Per il primo classificato, 1000 Euro da utilizzare esclusivamente quale contributo per l’iscrizione alla 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Siena; 

2) Per il secondo classificato, 750 Euro da utilizzare esclusivamente quale contributo per l’iscrizione alla 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Siena; 

3) Per il terzo classificato, 500 Euro da utilizzare esclusivamente quale contributo per l’iscrizione alla Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Siena; 

4) Per il quarto classificato, 400 Euro da utilizzare esclusivamente quale contributo per l’iscrizione alla 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Siena; 

5) Per il quinto classificato, 400 Euro da utilizzare esclusivamente quale contributo per l’iscrizione alla Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Siena; 

6) Per i classificati dalla sesta alla decima posizione, 250 Euro da utilizzare esclusivamente quale contributo 
per l’iscrizione alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Siena. 

 
Nel caso in cui un vincitore di uno dei premi sopra elencati benefici di una esenzione delle tasse di iscrizione, il 
premio sarà convertito in buoni per materiale di supporto didattico, quali ad esempio libri e strumenti per 
l’elaborazione dell’informazione.  
 
 
Articolo 6 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando e 
conservati secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei dati personali.  
 
 
 
Il bando e la relativa modulistica sono disponibili anche sul sito Internet: http/www.unisi.it/ammin/udss 
 
 
Siena, 2 Aprile 2008  

 
F.TO IL RETTORE 

 
 


