BANDO DI CONCORSO
per l’assegnazione di borse di studio per Tesi di Laurea nel settore aerospaziale
Il Distretto Tecnologico Aerospaziale (in sigla DTA) scarl, promuove un concorso per l’assegnazione
di 10 borse di studio di 1.500 Euro per tesi di laurea nel settore aerospaziale, e che si propongono
di sviluppare tematiche pertinenti con:
• progettazione, produzione e manutenzione di strutture e componenti per impieghi
motoristici e aeronautici;
• tecnologie dei sensori e dei sistemi meccanici, smart structures in composito, sistemi
intelligenti motoristici, aeronautici;
• osservazione della terra , trattamento dati, esplorazioni spaziali;
• l’aeronautica e lo spazio nello scenario internazionale.
Il DTA si riserva di pubblicare, di intesa con le università socie, entro il 31 gennaio 2014, un
ventaglio di argomenti di tesi di particolare interesse per le aziende del settore aerospaziale: gli
interessati potranno scegliere tra questi o proporne degli ulteriori, purchè rientranti nel settore di
interesse del bando.
Art.1 ‐ Chi può partecipare
Possono presentare domanda di partecipazione, senza limiti di età e di cittadinanza, laureandi che
conseguono la laurea specialistica o magistrale preferibilmente entro l’anno 2014, che abbiano il
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza e che, alla data di
pubblicazione del presente bando (28 dicembre 2013), siano:
• disoccupati o inoccupati;
• residenti nella regione Puglia da almeno sei mesi.
Art.2 ‐ Modalità di partecipazione
Le domande di ammissione al presente concorso, redatte secondo il format allegato, dovranno
essere corredate da un abstract della tesi che si intende sviluppare e potranno essere presentate
entro il 31 marzo 2014 nelle seguenti modalità:
 a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
DTA ‐ Distretto Tecnologico Aerospaziale scarl
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oppure a mezzo corriere o consegnate a mano all’indirizzo:
DTA ‐ Distretto Tecnologico Aerospaziale scarl
c/o Università del Salento, Sede di Brindisi, SS 7 Appia Km 706+030 ‐ 72100 Brindisi;



oppure a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
distretto@pec.dtascarl.it

Art. 3 ‐ Modalità di assegnazione
Il DTA nominerà una commissione, prevalentemente composta da rappresentanti delle industrie
socie, che valuterà i requisiti di accesso ed altresì attribuirà un punteggio ai titoli posseduti e
all’abstract della tesi che si intende sviluppare.
- valutazione dei titoli:
sarà attribuito un punteggio di massimo 30 punti, a: curriculum scolastico, tesi di diploma/laurea
triennale, eventuali corsi post diploma o post laurea, master e/o a corsi di specializzazione
pertinenti, pubblicazioni, eventuali esperienze lavorative, con particolare riguardo a quelle
attinenti al settore tecnologico del bando; numero di esami sostenuti e media dei voti. Tutti i titoli
che il candidato intende sottoporre a valutazione devono essere comprovati da idonea
documentazione o autocertificati ai sensi della legge 445/2000.
- valutazione abstract:
sarà attribuito un punteggio di massimo 30 punti, sulla base dell’originalità, della metodologia di
sviluppo ed altresì dell’importanza che l’argomento riveste anche in relazione alle competenze
produttive del sistema delle imprese aerospaziali pugliesi.
Verrà quindi redatta una graduatoria che sarà pubblicata sul sito internet del DTA scarl, entro un
mese dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande. Sono considerati vincitori
coloro che si trovano collocati in posizione corrispondente al numero di borse di studio bandite.
A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata dal numero di esami ancora da
sostenere per conseguire la laurea; in caso di ulteriore parità, dalla minore età del candidato.
Le borse che dovessero rimanere disponibili per rinuncia o decadenza da parte di uno o più
vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro
un mese dalla suddetta rinuncia o decadenza. In caso di esaurimento della graduatoria, le borse di
studio non assegnate potranno essere utilizzate per sostenere ulteriori spese dei vincitori, relative
a partecipazione a congressi o visite di studio, in Italia o all’estero, pertinenti con la propria tesi.
Art. 4 – Modalità di fruizione e erogazione delle borse di studio
I candidati risultati vincitori delle borse di studio saranno contattati direttamente dal DTA. Gli altri
candidati, entro e non oltre i 6 mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie possono chiedere
la restituzione, con spese a proprio carico, dei titoli e documenti presentati. Trascorso tale tempo,
si declina ogni responsabilità di conservazione e/o restituzione della documentazione. Né, tanto
meno, ci si assume alcuna responsabilità in caso di eventuale dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte dei
candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda, sia per eventuali disguidi postali.
Ciascuna borsa di studio in concorso sarà erogata in due soluzioni: il primo 50% all’atto
dell’accettazione della borsa di studio; il restante 50% subito dopo il rilascio della tesi.
I vincitori, all’atto dell’accettazione, saranno invitati a impegnarsi a discutere la tesi entro il 2014,
pena la restituzione al DTA della borsa di studio ricevuta.
Durante lo svolgimento della tesi potrà essere valutata positivamente una richiesta di proroga se
debitamente motivata e documentata.
Art.5 – Cause di inammissibilità
Non saranno ritenute valide, ai fini della partecipazione al concorso e conseguentemente escluse
d’ufficio, le domande di partecipazione alla selezione:
a. pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando, ancorché spedite nel predetto termine
(non fa fede il timbro postale);
b. prive della sottoscrizione del candidato;

c. mancanti della documentazione richiesta;
d. mancanti di copia, adeguatamente sottoscritta, di un valido documento di identità.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla
procedura selettiva. La Commissione di selezione, con provvedimento motivato, può disporre
l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva gestione
del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonchè il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
possono essere fatti valere nei confronti del responsabile del procedimento e titolare del
trattamento dei dati stessi del DTA scarl.
Art. 8 ‐ Note
• Il giudizio della Commissione è inappellabile.
• Il DTA tratterrà le tesi nella sua biblioteca, a disposizione per consultazione ed eventuale
riproduzione da parte dei suoi soci, con diritto ad utilizzare i dati e le informazioni in esse
contenuti.
Brindisi, 28 dicembre 2013

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Segreteria del DTA scarl, Tel.: 0832.299749

Domanda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
(nome e cognome)
Nato/a a _______________________________________________(______)
(Paese, Comune, Provincia)

il ______________

residente in _______________________________________________
(Comune, Provincia)
via ___________________________________________________________n° ____C.A.P _______
Tel.: ____________________.: cell.: _____________________
Indirizzo mail:_______________________________________________________
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati forniti,
chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’assegnazione di una borsa di studio per la realizzazione
della propria tesi di laurea.
A tal fine
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali stabilite, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, dall’art. 75 e 76 del citato
DPR:





Di essere a conoscenza del bando in oggetto e di tutto quanto in esso disciplinato;
di godere dei diritti civili;
di essere disoccupato;
di essere iscritto, presso l’Università di:____________________________________
al ____ anno del corso di laurea specialistica in __________________________________
Facoltà di_____________________________________
 di aver conseguito n.________ di esami e di aver riportato una media di____/30;
 di dover conseguire n.____ di esami per completare il piano di studi;
 di autorizzare l’Ente attuatore al trattamento dei propri dati personali così come previsto
dall'art. 7 del bando di concorso.
Si allegano:
a) curriculum vitae redatto in formato EUROPASS su carta semplice, datato e firmato dal
candidato, debitamente documentato;
b) documenti e titoli in originale o in copia autentica o con autocertificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che il candidato ritiene utili ai fini della selezione;
c) fotocopia di un proprio documento di identità;

d) elenco degli esami sostenuti con votazione riportata e elenco degli esami da sostenere;
e) copia del bando di selezione (senza allegati) siglato in ogni pagina e sottoscritto (con firma per
esteso leggibile) subito sotto l’ultimo articolo (art.8) in esso previsto;
f) abstract della tesi redatto secondo il format allegato al bando di concorso.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni ai dati forniti nella presente
domanda, riconoscendo che il DTA scarl non è responsabile per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali e telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

Data ……………………………

Firma …………………………………..

ABSTRACT DELLA TESI di: ______________________________________

•Argomento (max 500 caratteri):

• Problema (max 1.000 caratteri):

•Metodo (max 1.000 caratteri):

•Risultati attesi (max 1.000 caratteri):

Note: il rispetto del numero dei caratteri indicato, potrà essere oggetto di valutazione della
capacità di sintesi.

