Prot. n. 0987/C22
Trieste, 10/03/2014

PREMIO DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI
ALL’ULTIMO ANNO DI UN CORSO DI STUDI DI SECONDO LIVELLO
A. A. 2013-2014
Si rende noto che, per l’anno accademico 2013/2014, presso questo Conservatorio, viene istituito un
concorso per l’assegnazione di un premio di studio da euro 1.500,00. L’iniziativa è finanziata dal Rotary Club
Trieste Nord, dal Distretto Rotary 2060 Triveneto e da altri Club rotariani regionali in collaborazione con la
famiglia al fine di onorare la memoria del prof. ing. Fulvio Di Marino.
Laureato in Ingegneria Meccanica, segue la carriera accademica giungendo al ruolo di professore ordinario presso la
cattedra di Meccanica Applicata alle Macchine. Ha svolto vari incarichi, attribuendo un ruolo primario all’attività
didattica, scientifica e di ricerca nell’Università. È stato autore di oltre cento pubblicazioni. Nell’Università di Trieste è
stato direttore d’istituto, di dipartimento, presidente di corso di laurea e prorettore delegato. Grande appassionato di
informatica e musica, passione quest’ultima che ha trasmesso alle due figlie, diplomate entrambe al Conservatorio
Tartini di Trieste. Socio del Rotary Club Trieste Nord dal 1980, lo ha presieduto nel 2001/2002; ha ricoperto numerose
cariche nel Consiglio Direttivo, nonché del Distretto 2060.

Articolo 1 - FINALITA’
Il premio destinato a sostenere uno studente, meritevole per profitto e di condizioni economiche non
agiate, iscritto all’ultimo anno di un corso di studi di secondo livello presso il Conservatorio “Giuseppe
Tartini” di Trieste.

Articolo 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso gli studenti:
 iscritti all’ultimo anno di un corso di studi presso il Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste, che
abbiano conseguito il Diploma accademico Triennale con una votazione pari o superiore a 105/110,
con media ai fini del diploma di II livello non inferiore a 27/30;
 di condizioni economiche non agiate (vedi comma 2.1 del presente articolo).
 che si siano diplomati entro il termine del corso legale di studio.
2.1 Situazione economica
 Le condizioni economiche degli studenti saranno individuate in base alla presentazione
dell’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE di cui al Decreto
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legislativo 31.3.98 n. 109 e s.m.i. e della situazione patrimoniale equivalente ISPE, come previsto
dal D.M. 07.02.2007.

Articolo 3 – VALORE DEI PREMI – CONSEGNA
Al vincitore sarà consegnato un premio di studio di euro 1.500,00 (al lordo delle ritenute di legge). Alla
cerimonia di consegna del premio è richiesta la presenza del vincitore, o, in caso di comprovato
impedimento, si richiede di delegare un familiare.

Articolo 4 – PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà, a pena di esclusione essere compilata utilizzando il
modulo allegato al presente bando, debitamente sottoscritto dall’interessato, ai sensi del D.P.R. 445 del
28.12.2000 e s.m.i.., autocertificando il conseguimento del Diploma Accademico Triennale.
Alla domanda sarò allegata la certificazione ISEE.
La documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di identità in corso
di validità.
La domanda dovrà essere consegnate o spedite entro il termine di scadenza fissato il 14 APRILE 2014
presso la segreteria del Conservatorio - II piano del conservatorio (lunedì, mercoledì, venerdì 11.00-12.00,
martedì e giovedì 15.00-16.00).
Per le domande inviate a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro postale.

Articolo 5 –COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le domande pervenute entro il termine di cui sopra saranno valutate da una Commissione Giudicatrice,
composta da tre docenti nominati dal Direttore del Conservatorio. Potrà partecipare ai lavori un
rappresentante del Rotary Club Trieste Nord all’uopo delegato.
La Commissione terrà conto della media dei voti riportati in tutti gli esami di profitto e delle dichiarazioni
ISEE, nonché del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando.
Il nome del vincitore del premio sarà pubblicato sul sito web del Conservatorio.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Articolo 6 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
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La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale di quanto disciplinato dal presente
regolamento. Se necessario, a fini chiarificatori, l’ufficio potrà richiedere ai candidati tutta la documentazione
che riterrà necessaria. Nel caso in cui dall’indagine risulti che sia stato dichiarato il falso, o siano stati esibiti
documenti falsi contenenti dati non corrispondenti alla realtà, sarà revocata l’assegnazione del premio.

Articolo 7 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO FISCALE
Si informa che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 50 T.U.I.R., i redditi derivanti da borse di studio,
assegni, premi e sussidi corrisposti a fini di studio costituiscono reddito assimilato a reddito di lavoratore
dipendente.

Articolo 8 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS 30.06.2003 N. 196)
Il trattamento dei dati del presente avviso di selezione è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di
tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. Tutti i dati richiesti
sono destinati al complesso delle operazioni, svolte, di norma con mezzi elettronici ed automatizzati
finalizzate all’espletamento del procedimento rivolto all’assegnazione dei premi di studio e di diploma. La
resa dei dati richiesti è obbligatoria al fine di partecipare al concorso, in caso di mancata presentazione o
resa incompleta conseguirà l’esclusione dalla procedura stessa.
I dati potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni per i controlli previsti.
Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste.

Il DIRETTORE VICARIO
f.to Prof.ssa Silvia Tarabocchia
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PREMIO DI STUDIO
in memoria del prof. ing. Giulio Di Marino

AL DIRETTORE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
"G.TARTINI" – TRIESTE
codice

matricola

Il sottoscritto
nato a

prov.

codice fiscale

il
cittadinanza

residente a

prov.

in via / piazza

cap
n.civico

telefono

cellulare

e-mail
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle eventuali conseguenze disciplinari previste

DICHIARA
di essere iscritto regolarmente iscritto nell’a.a. 2013/2014 presso questo Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” al II anno
del corso accademico biennale di II livello in
e

di

essersi

in data

diplomato

(I

livello)

in
con votazione (minimo 105/110)

E CHIEDE
di partecipare al concorso per premio di studio in memoria del prof. Ing. Giulio Di Marino
(prot. 0987/C22 dd. 10/03/2014).

A tal fine dichiara di aver letto integralmente il bando e di accettare tutte le condizioni del
concorso.
Il sottoscritto allega la Dichiarazione ISEE aggiornata e copia di un documento di identità in corso
di validità
Distinti saluti
______________________
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