
                                                                                                                          
 

BANDO DI CONCORSO 
Per il conferimento di n. 4 borse di studio 

 
 

PREMIO TORRETTA 
 
 

Art.1 
(Oggetto del concorso) 

Il Lions Club Savona Torretta e l’Università degli Studi di Genova bandiscono un concorso per 

l’attribuzione di quattro Premi di Laurea dell’importo di: 
• €  2.000,00 per una tesi di laurea quinquennale o magistrale 
• €  1.000,00 per una tesi di laurea quinquennale o magistrale 

• €  1.000,00 per una tesi di laurea triennale 
• €     500,00 per una tesi di laurea triennale. 

 
I premi sono messi a disposizione dal Lions Club Savona Torretta allo scopo di contribuire ad accrescere nei 
giovani la spinta a coniugare scienza, innovazione tecnologica e industria in vista del rilancio del territorio 

savonese e della Liguria in generale. Con tale iniziativa e con la cerimonia del premio che ne seguirà il Lions 
Club intende perseguire un ulteriore risultato, che è quello di rendere la popolazione savonese e ligure in 

generale più consapevole dell’importanza della presenza dell’Università nello sviluppo del territorio. 
 

Art.2 
(Requisiti per la partecipazione) 

Possono partecipare al concorso i laureati della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova 

che abbiano conseguito il titolo nel periodo 2 ottobre 2011 – 31 dicembre 2012, titolo conseguito ai 
corsi di laurea triennali e quinquennali di Ingegneria Gestionale e Ingegneria dell’Ambiente. 
 

Art.3 
(Termini e modalità di presentazione della domanda) 

La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice e corredata 
da una copia della tesi deve essere presentata o fatta pervenire al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 
di Genova, presso Sportello Studenti Interfacoltà, via Magliotto 2, 17100 Savona, entro il 19 aprile 
2013. 
Fa fede la trasmissione per raccomandata A/R entro il termine di scadenza del bando. 

Nella domanda il candidato dovrà autocertificare: 
• cognome e nome, data e luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, il numero telefonico e il 

recapito eletto ai fini del concorso (impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso); 

• titolo di laurea posseduto con l’indicazione del luogo, della data di iscrizione e conseguimento e del 
voto finale e le votazioni conseguite durante la carriera universitaria; 

Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
• copia della tesi di laurea (che verrà restituita ad eccezione di quella dei vincitori); 

• (nel caso di partecipazione di tesi di laurea discussa da più candidati, ma presentata da parte di uno o 
più di essi che intendono concorrere) la dichiarazione di rinuncia di partecipazione al concorso da 
parte di tutti gli aventi diritto non partecipanti.  

• curriculum vitae con eventuale posizione lavorativa attuale; 
• altri titolo ritenuti utili dal candidato 
• dichiarazione del Professore relatore della Tesi sul valore della stessa. 

 



 
Art.4 

(Criteri di valutazione) 

La Commissione giudicatrice valuterà le domande dei candidati utilizzando i seguenti criteri: 
a) contenuto e argomento della tesi; 

b) periodo di tempo impiegato per l’ottenimento del titolo di laurea; 
c) votazione finale e voti dei singoli esami; 

d) eventuali altri titolo presentati e documentati (es.: periodo di studio all’estero, certificati, stage, dottorato di 
ricerca in corso,….); 

e) argomenti di tesi su problematiche riguardanti Aziende o Enti operanti sul territorio savonese; 

f) eventuali premi già conseguiti sulla tesi presentata. 
 

Art.5 
(Commissione giudicatrice) 

La Commissione Giudicatrice del concorso è costituita dal Preside della Facoltà di Ingegneria di Genova (o da 
un suo delegato), in qualità di Presidente, dal Presidente del Lions Club Savona Torretta, da due delegati del 

Club stesso e da tre docenti di ruolo del Polo di Savona afferenti alle discipline oggetto del concorso designati 
dal Preside della Facoltà di Ingegneria. 
Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive ed irrevocabili. In caso di non 
assegnazione del premio. L’importo corrispondente verrà tenuto a disposizione per una eventuale edizione 
successiva. 

 
Art.6 

(Esito del concorso) 
La comunicazione dei risultati del concorso sarà data ai concorrenti o direttamente tramite comunicazione da 
parte dello Sportello dello Studente di Savona oppure con lettera raccomandata A/R. all’indirizzo indicato 

nella domanda di partecipazione. La premiazione dei vincitori sarà effettuata durante una manifestazione 
pubblica in data da concordare, a Savona, nell’anno accademico 2010/2011 
 

Art.7 
(Trattamento dei dati personali) 

I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall'Università degli Studi di Genova, Dipartimento 
Amministrativo per gli studenti: formazione e orientamento - Servizio Formazione - Settore III, e trattati 
secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
Savona,  02/03/2013 
 
      
 
        
 
IL PRESIDENTE del LIONS CLUB                    Delegato del Rettore per Savona 

SAVONA TORRETTA         UNIVERSITA' DI GENOVA 
  Giuseppe Testa       Federico Delfino 
 


