VISTO

VISTO

DECRETA
di emanare l’allegato bando di selezione per l’attribuzione di n. 2 Premi di Laurea di Euro 2.500 cadauno (al lordo
dell’8,5% della quota IRAP a carico dell’Ateneo e delle ritenute a carico del percipiente), con fondi messi a disposizione dalla Scuola
Politecnica e delle Scienze di Base, intitolati alla memoria di Davide Natale, studente di Ingegneria tragicamente e prematuramente
scomparso il 29 ottobre 2018:

IL RETTORE
Gaetano Manfredi

Ripartizione Affari Generali
Il Dirigente dott. Giuseppe Festinese
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Affari Generali
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio dott.ssa Luciana Mazzarella
NATALE DR BANDO 19/vi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

TENUTO CONTO

il D.R. n.2729 del 5.07.19 con il quale è stata accettata la somma complessiva di Euro 10.000,00 per la
costituzione del fondo destinato al finanziamento dei Premi di Laurea intitolati alla memoria di Davide
Natale, studente di Ingegneria tragicamente e prematuramente scomparso il 29 ottobre 2018, e
precisamente di Euro 5.000,00 da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di Euro 5.000,00 da
parte della IW BANK PRIVATE INVESTMENTS (Gruppo UBI Banca);
che con il citato decreto è stato approvato il Regolamento per il conferimento con cadenza annuale dei
citati Premi destinati a coloro che abbiano:
conseguito il diploma di Laurea Magistrale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
per l’anno accademico antecedente all’anno di pubblicazione del bando, con riferimento alle
seguenti classi: LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura, LM-18 Informatica, LM-20
Ingegneria aerospaziale e astronautica, LM-21 Ingegneria biomedica, LM-22 Ingegneria chimica,
LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-25 Ingegneria
dell'automazione, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-28 Ingegneria elettrica, LM-29
Ingegneria elettronica, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-32 Ingegneria informatica, LM-33
Ingegneria meccanica, LM-34 Ingegneria navale, LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio,
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali,
LM-56 Scienze dell'economia, LM-77 Scienze economico-aziendali;
svolto una tesi sul tema delle “Soluzioni innovative per la mobilità sostenibile” con riferimento a:
a) sviluppo di sistemi e dispositivi per il miglioramento delle prestazioni dei sistemi di trasporto
individuale e collettivo;
b) sviluppo di modelli innovativi di mobilità individuale e collettiva;
c) analisi di impatto e di contesto, anche con riferimento alle ricadute economiche e sociali dei
temi della mobilità;
l’art.2 del succitato Regolamento che prevede che per la I Edizione del Premio in memoria di Davide
Natale sono messi a concorso n. 2 Premi di Laurea di Euro 2.500 cadauno (al lordo dell’8,5% della
quota IRAP a carico dell’Ateneo e delle ritenute a carico del percipiente) per coloro che abbiano
conseguito il diploma di Laurea Magistrale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II per gli
anni accademici 2016/2017 e 2017/2018;
che i suindicati n.2 Premi di Laurea sono messi a concorso con fondi messi a disposizione dalla Scuola
Politecnica e delle Scienze di Base per complessivi Euro 5.000,00;
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Art. 1
Al fine di onorare la memoria di Davide Natale, studente di Ingegneria tragicamente e prematuramente
scomparso il 29 ottobre 2018, su proposta della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, sono istituiti
con cadenza annuale n. 2 Premi di laurea che saranno assegnati alle due migliori tesi di laurea magistrale
che documentino rilevanti sviluppi di carattere scientifico tecnologico nel settore della mobilità sostenibile,
svolte da laureati presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Il fondo destinato al finanziamento dei Premi è costituito inizialmente dai contributi della Scuola
Politecnica e delle Scienze di Base, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e della IW BANK PRIVATE
INVESTMENTS (Gruppo UBI Banca). Esso potrà essere incrementato da altri contributi a tale scopo
elargiti.
Per la I Edizione del Premio sono messi a concorso n. 2 Premi di Laurea di Euro 2.500 cadauno (al lordo
dell’8,5% della quota IRAP a carico dell’Ateneo e delle ritenute a carico del percipiente), per coloro che
abbiano conseguito il diploma di Laurea Magistrale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018.
Art. 2
Al concorso possono partecipare coloro che abbiano:
- conseguito il diploma di Laurea Magistrale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II per gli
anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, con riferimento alle seguenti classi: LM-4 Architettura e
Ingegneria edile-architettura, LM-18 Informatica, LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica, LM21 Ingegneria biomedica, LM-22 Ingegneria chimica, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei
sistemi edilizi, LM-25 Ingegneria dell'automazione, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM28 Ingegneria elettrica, LM-29 Ingegneria elettronica, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-32
Ingegneria informatica, LM-33 Ingegneria meccanica, LM-34 Ingegneria navale, LM-35 Ingegneria
per l'ambiente e il territorio, LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, LM-53 Scienza e
ingegneria dei materiali, LM-56 Scienze dell'economia, LM-77 Scienze economico-aziendali;
- svolto una tesi sul tema delle “Soluzioni innovative per la mobilità sostenibile” con riferimento a:
a) sviluppo di sistemi e dispositivi per il miglioramento delle prestazioni dei sistemi di trasporto
individuale e collettivo;
b) sviluppo di modelli innovativi di mobilità individuale e collettiva;
c) analisi di impatto e di contesto, anche con riferimento alle ricadute economiche e sociali dei temi
della mobilità.
Art. 3
Il Premio sarà conferito in base alla graduatoria di merito formulata da una Commissione nominata con
decreto rettorale su designazione della Scuola Politecnica e delle Scienze di base di componenti di alta
qualificazione interni ed esterni all’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Art. 4
La selezione dei candidati sarà effettuata dall’apposita Commissione sulla base della valutazione
delle tesi di laurea in base ai seguenti criteri:
- originalità dell’approccio seguito;
- livello di approfondimento delle problematiche;
- impatto delle ricerche sui contesti scientifici, tecnologici, economici, sociali di riferimento.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La Commissione non assegnerà il Premio qualora le tesi presentate non siano sufficientemente
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meritevoli; il Premio non assegnato sarà cumulato con quelli messi a concorso nell’edizione successiva.
Art. 5
Il Premio sarà conferito con Decreto Rettorale ed erogato in un’unica soluzione.
La premiazione avverrà con cerimonia pubblica alla presenza del Magnifico Rettore o di un suo delegato.
Art. 6
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, in busta chiusa, a pena di esclusione, alla
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Ufficio Area Didattica di Ingegneria, Piazzale Tecchio, 80 –
80125 Napoli, entro le ore 12.00 dell’11 ottobre 2019. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro
apposto sul plico dall’Ufficio Area Didattica di Ingegneria.
Sulla busta chiusa dovrà essere indicata la dicitura “Bando di concorso per il Premio di Laurea “Davide
Natale”.
A pena di esclusione nella domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice, secondo lo schema
allegato al bando e debitamente sottoscritta, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1. le proprie generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e indirizzo presso
il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia
diverso da quello del luogo di residenza, recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica);
2. di trovarsi nelle condizioni previste dal presente bando, specificando di essere in possesso del diploma di
Laurea Magistrale di cui all’art. 3, conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con
l’indicazione della denominazione e della votazione finale, dell’anno accademico per il quale è stato
conseguito.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una copia in formato elettronico su un supporto
leggibile della tesi di laurea e una breve sintesi (max 6 pagine).
In assenza della dichiarazione resa nelle forme richieste e della copia della tesi di laurea con le modalità di
cui sopra e di una breve sintesi della stessa la domanda non sarà presa in considerazione.

il …………………………… residente a ……………………… in via ………………………………………
(data)
(luogo)
C.F. ………………………………………………………..
Chiede
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 2 Premi di Laurea in memoria di Davide Natale.
A tal fine, consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende mendaci dichiarazioni alla
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
Dichiara
1. di essere nato/a a ……………………………….…….……………………. il ………………………,
2. di essere nelle condizioni del bando precisando di essere in possesso del diploma di Laurea…. in
……..…………………………………. conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli Federico
II per l’anno accademico ……. in data ….. con voto…..;
Il/la sottoscritt… dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo:
Via…………………………………………………………….
C.a.p. ……………………….. Città………………………….
Recapito telefonico …………………………………………..
Indirizzo di posta elettronica…………………………………
Si allega copia in formato elettronico su un supporto leggibile della tesi di laurea e breve sintesi (max 6
pagine).
In fede
Data
………………………….
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nato/a…………………………………………………………………………………….(…………………….)
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Il/la sottoscritt… ………………………………………………………………………………………………
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AVVERTENZE:
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76, D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art.75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.
Titolare del trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle
specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo:
ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo:
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.

