BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI LAUREA
IN MEMORIA DI “FRANCO PERSIANI”

ART. 1 – Oggetto e importo
Ser.In.Ar. Forlì-Cesena Soc. Cons. p. A., in collaborazione con l’Associazione
Italiana di Aeronautica ed Astronautica allo scopo di onorare la memoria del
Prof. Franco Persiani, istituisce un Premio di laurea dell’importo di 3.000,00
euro (al lordo delle ritenute a carico Ente e percipiente), destinato a laureati
che hanno discusso la loro tesi di Laurea Magistrale/ nel periodo tra il
1°ottobre 2020 e la data di scadenza del presente bando sul seguente tema:
“Innovazione nel settore aeronautico”.
ART. 2 – Destinatari del premio
Possono partecipare al concorso laureati di nazionalità italiana o estera che
abbiano discusso la propria tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria
Aerospaziale o Aerospace Engineering in una Università Italiana sulla tematica
sopra menzionata. Saranno prese in considerazione esclusivamente elaborati
che riportano dati di ricerca originali e ad alto contenuto di innovazione,
ricavati con metodi di indagine scientifica di natura quantitativa o qualitativa,
sul tema indicato nell’art. 1.
ART. 3 – Assegnazione e valutazione dei candidati
Il premio verrà assegnato tramite concorso alla migliore tesi di laurea
Magistrale/, come indicato negli artt. 1 e 2, in base alla graduatoria formulata
secondo i criteri stabiliti dalla Commissione di valutazione:
Carattere innovativo della ricerca svolta

30/100

Rigore scientifico e metodologia applicata

30/100

Qualità e chiarezza dell’elaborato

30/100

Voto di laurea

10/100

ART. 4 - Composizione della Commissione
La Commissione giudicatrice sarà composta da:

- Prof. Luca Piancastelli
- Prof. Erasmo Carrera
- Prof. Leonardo Lecce
- Prof.ssa Caterina Grillo
-Prof. Francesco Marulo
Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.
La Commissione con motivata relazione formulerà la graduatoria finale ed
individuerà il vincitore.
ART. 5 - Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso (Allegato 1), redatta in carta
semplice, deve essere indirizzata a:
Ser.In.Ar. Forlì-Cesena Soc. Cons.p.A.
Via Uberti nr. 48
47521 Cesena (FC)
La domanda può essere presentata direttamente o per PEC all’indirizzo
serinar@legalmail.it o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro la scadenza del 30 settembre 2022 a pena di esclusione:
- la presentazione diretta può essere effettuata presso l’Ufficio Ser.In.Ar.
Forlì-Cesena, via Uberti nr. 48, 47521 Cesena, nei seguenti giorni ed orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. In questo caso la data di
ricevimento delle domande è stabilita e comprovata dalla data indicata nella
ricevuta sottoscritta dal personale della struttura addetto al ricevimento.
- la spedizione postale deve essere inviata all' indirizzo di cui al primo comma
del presente articolo. In questo caso la data di ricevimento delle domande è
stabilita e comprovata dalla data di protocollo della suddetta struttura che
comprova il ricevimento. La struttura non assume alcuna responsabilità per il
mancato recapito di domande, che non sia causato da fatti dei propri
dipendenti.
Le domande pervenute o consegnate oltre il termine suindicato saranno
escluse.

Nella

domanda

ciascun

candidato

dovrà

indicare

sotto

la

propria

responsabilità:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito
telefonico e indirizzo e-mail;
2) titolo di studio, voto, data e sede di conseguimento;
3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le
comunicazioni relative al concorso e numero telefonico;
4) di non essere incorso in sanzioni disciplinari;
5) di non aver ripetuto condanne penali, precisando in caso contrario, quali
condanne abbia riportato
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
a) Autocertificazione del titolo di studio conseguito recante le singole
votazioni degli esami e voto finale;
b) fotocopia di un valido documento d’identità;
c) Copia della tesi di laurea in forma digitale (file pdf

su cd-rom per

windows o allegato alla PEC);
d) Il curriculum vitae e studiorum del candidato, redatto secondo il
formato Europass;
e) Una dichiarazione sottoscritta dal candidato attestante che la tesi non
è mai stata premiata in occasione di altri concorsi e se è stata
pubblicata in tutto o in parte su organi di stampa a diffusione nazionale
o stampa periodica in genere.
f) Un abstract della tesi qualora non presente nella tesi stessa
Il materiale consegnato dal candidato non sarà restituito.
Sono ammesse sia tesi in lingua italiana sia tesi in lingua inglese.
Non sono ammesse al concorso tesi di laurea elaborate da più di un candidato
ovvero tesi collaborative.
Ser.In.Ar. si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 26 L. 15/68,
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dalla borsa di studio.

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed
integrato dal D.lgs. 101/18, e del Regolamento Europeo 679/2016, i dati
raccolti saranno trattati da Ser.In.Ar. ai soli fini e comunque esclusivamente
per le finalità di gestione della procedura concorsuale, in conformità a quanto
previsto al capo II del GDPR 679/16. Il titolare del trattamento dei dati
personali è Ser.In.Ar. Forlì-Cesena, in persona del legale rappresentante pro
tempore. Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi
informatici che in forma manuale con mezzi cartacei.
La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della
procedura concorsuale.
I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono autocertificare i titoli
accademici e professionali, secondo quanto previsto dagli artt.46 e 47 del
D.P.R. 445/2000.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in
Italia, o autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi
a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del DPR 445/2000.
ART. 6 - Graduatoria
La Commissione, con motivata relazione, valuterà i titoli presentati
formulando e trasmettendo una graduatoria con indicazione del vincitore.
La

graduatoria

finale

al

premio

verrà

pubblicata

sul

sito

http://www.serinar.unibo.it, nella sezione Bandi.
ART. 7 - Conferimento
Il premio sarà conferito secondo la graduatoria di merito formulata dalla
Commissione Giudicatrice e corrisposto in un’unica soluzione a cura di
Ser.In.Ar. Forlì-Cesena.
ART. 8 – Accettazione
Nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia del
conferimento del premio, l’assegnatario dovrà far pervenire a Ser.In.Ar. Forlì-

Cesena, pena la decadenza, dichiarazione di accettare senza riserve il premio
medesimo, alle condizioni del bando di concorso e, sempre pena la
decadenza, di presenziare personalmente alla cerimonia di consegna del
premio, che si svolgerà presso Rocca delle Caminate - Meldola (FC)- nella
data stabilita dai promotori del bando, nel rispetto delle norme di sicurezza
per l’anti-contagio da COVID19. Si considereranno presentate in tempo utile le
dichiarazioni spedite a mezzo e-mail o consegnate a mano presso la sede
sopra indicata all’ART. 5 entro il termine indicato.
ART. 9 - Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, il premio sarà messo a disposizione
dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
ART. 10 – Trattamento previdenziale e fiscali
I premi di studio non danno luogo a trattamenti e trattenute previdenziali,
mentre saranno soggetta a tassazione ordinaria ai sensi art. 50 1° comma lett.
c) DPR n. 917/86.
Cesena, 12 Luglio 2022
Referente Sez. Emilia Romagna
Prof.ssa Sara Bagassi
Ass.Ital.di Aeronautica e Astronautica

Il Presidente
Prof. Dario Maio
Ser.In.Ar. Forlì-Cesena S.C.p.A.

Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO
Scadenza bando: 30/09/2022
A Ser.In.Ar. Forlì-Cesena Soc.Cons.p.A.
Via Uberti nr. 48
47521 Cesena (FC)
__L__SOTTOSCRITT__COGNOME_________________NOME_________________
_________ NATO A _______________________ (PROV.___) IL_________________
RESIDENTE NEL COMUNE DI ______________________ (PROV.__________),
VIA _______________________________________ N. _______ CAP ___________
TEL._______________________Cell._______________________________________
Email_________________________________________________________________
IBAN_________________________________________________________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESS_____ AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL
PREMIO DI LAUREA “FRANCO PERSIANI” ISTITUITO da SERINAR E AIDAA
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di
Documentazione Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R.
sopra citato,
DICHIARA
a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità;
b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative
alla procedura concorsuale (se diverso dalla residenza):
CITTA’ _________________________(PROV. ______)
VIA______________________________________ N. ______ CAP _________
TEL. ________________________________________________;

c) di aver conseguito il titolo di ……………………….presso ……………..in data
……………………….con voto finale …………………………..
e) di non essere incorso in sanzioni disciplinari;
f) di non avere riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne
abbia riportato……………………………………

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati
sopra riportati.
__L__ SOTTOSCRITT___ ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI
DOCUMENTI:
• fotocopia di un valido documento di identità personale;
• curriculum vitae et studiorum, redatto secondo il formato Europass;
• autocertificato di conseguimento del titolo con i voti riportati ed il voto finale
conseguito ed Istituto presso il quale tale titolo è stato conseguito;
• copia della tesi di laurea in forma digitale (file PDF su cd-rom per windows o allegato
alla PEC);
dichiarazione sottoscritta dal candidato attestante che la tesi non è mai stata premiata in
occasione di altri concorsi, e se è stata pubblicata, in tutto o in parte, su organi di stampa
a diffusione o stampa periodica in genere;

I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, saranno
trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale.

Luogo ,Data ___________________
Il Dichiarante
_____________________________________________________________________
Firma per esteso e leggibile

