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Bando per l'assegnazione di borse di studio per stage formativi post-laurea da attribuire a 
laureati in Ingegneria che abbiano discusso tesi di laurea in materia di sicurezza nel settore 
edile 
 
 
Art.1 
 
1. E’ indetto un concorso per l’assegnazione di n. 6 borse di studio per la frequenza a stage formativi post-
laurea (della durata di sei mesi) presso imprese edili della Provincia di Messina da attribuire ai laureati della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Messina che abbiano discusso tesi di laurea su tematiche inerenti la 
sicurezza nel settore edile entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico 2005-2006.  
 
2. Le borse di studio sono così ripartite: 
a) n. 3 borse, di cui 1 riservata a figli di imprenditori edili e 1 riservata a figli di lavoratori edili, per i laureati 
di Nuovo Ordinamento in Ingegneria Edile per il Recupero della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Messina, ciascuna dell’importo di € 500,00 mensili per 6 mesi di stage formativo; 
b) n. 3 borse, di cui 1 riservata a figli degli imprenditori edili e 1 riservata a figli di lavoratori edili, per i 
laureati di Vecchio Ordinamento in Ingegneria Civile della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Messina, 
ciascuna dell’importo di € 500,00 mensili per 6 mesi di stage formativo. 
 
 
Art.2 - Requisiti generali di ammissione 
 
1. Possono presentare domanda i laureati che:  
- abbiano conseguito la laurea entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico 2005-2006 nel corso 
triennale di Nuovo Ordinamento in Ingegneria Edile per il Recupero della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Messina. 
- abbiano conseguito la laurea entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico 2005-2006 nel corso 
quinquennale di Vecchio Ordinamento in Ingegneria Civile della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Messina. 
 
2. In merito alla riserva dei posti, in numero di 2 per figli di imprenditori edili e 2 per figli di lavoratori edili, 
il requisito richiesto deve essere certificato attraverso idonea documentazione rilasciata dagli Enti di 
competenza (Ordini, Casse Edili ecc.). 
 
 
Art.3 - Argomento della tesi di laurea 
 
La tesi di laurea deve riguardare le tematiche inerenti la sicurezza nel settore edile. Ai candidati è lasciato il 
più ampio spazio nella scelta sia degli aspetti da trattare (tecnico/normativi, organizzativo/gestionali, ecc.), 
purché strettamente attinenti alla sicurezza, sia dei contenuti (studi di approfondimento, progetti tecnici, 
ecc.), nonché degli strumenti di presentazione (cartacei, supporti informatici, mezzi audiovisivi, ecc.). 
 
 
Art.4 - Domanda di partecipazione e termine di presentazione 
 
1. La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice secondo il modello allegato, è 
disponibile sul sito della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina 
ww2.unime.it/ingegneria e sul sito del CPT - ESE di Messina e Provincia www.cpt.me.it.  



 
2. La domanda, indirizzata al Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina, Prof. 
S. Galvagno - Contrada di Dio, 98166 S. Agata - MESSINA, deve essere consegnata a mano presso la 
Segreteria di Presidenza della Facoltà di Ingegneria dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, oppure 
inviata a mezzo raccomandata; indipendentemente dalla data di discussione della tesi di laurea la domanda 
dovrà essere recapitata o spedita (farà fede il timbro postale) entro e non oltre il 18.09.2007, pena esclusione 
dal concorso. Sulla busta è necessario indicare la dicitura “Concorso Migliori Tesi di Laurea in materia di 
Sicurezza nel Settore Edile”. 
 
3. La domanda, sottoscritta dall’interessato e redatta in stampatello se non dattiloscritta, deve contenere:  
a) nome, cognome e residenza; 
b) data e luogo di nascita;  
c) domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni con indicazione 
facoltativa del numero telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica; 
d) titolo della tesi discussa; 
e) nominativo del docente universitario che ha svolto funzione di relatore della tesi e dell’eventuale 
correlatore;  
f) corso di laurea nel quale si è conseguita la laurea e indicazione dell’eventuale appartenenza a una delle 
categorie riservate come indicato all’art.1 comma 2. 
 
4. Alla domanda devono essere allegati: 
a) certificato di laurea; 
b) copia della tesi di laurea (su supporto cartaceo e/o informatico e/o audiovisivo); 
b) relazione di presentazione a cura del docente universitario che ha svolto le funzioni di relatore; 
c) documentazione che attesti l’eventuale appartenenza a una delle categorie riservate come specificato 
nell’art.1 comma 2.  
 
5. La Facoltà provvede ad ammettere alla selezione soltanto i candidati che abbiano i requisiti generali 
conformi al presente bando e le cui domande siano pervenute nei tempi e nei modi previsti. 
 
 
Art.5 - Commissione giudicatrice 
 
1. Gli elaborati vengono sottoposti all’insindacabile valutazione di una apposita Commissione giudicatrice 
composta da sei membri: tre nominati dal Preside tra i docenti della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Messina e tre nominati dal CPT - ESE di Messina e Provincia.  
 
2. La Commissione, all'atto dell’insediamento, determina i criteri generali per la valutazione degli elaborati. 
 
 
Art.6 - Elenchi dei vincitori e assegnazione delle borse di studio  
 
1. Gli elenchi dei vincitori saranno pubblicati sul sito Internet della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Messina (ww2.unime.it/ingegneria) e del CPT - ESE di Messina e Provincia (www.cpt.me.it). 
 
2. Specifica comunicazione, con lettera raccomandata, sarà trasmessa dal CPT - ESE di Messina e Provincia 
ai singoli vincitori.  
 
3. L’impresa edile presso la quale si svolgerà lo stage sarà comunicata dal CPT - ESE  di Messina e 
Provincia ai vincitori. 
 
 
Art.7 - Trattamento dei dati personali  
 
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati 
personali” e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono registrati e 
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di 



assegnazione delle borse di studio. Titolari del trattamento dei dati personali sono, ai sensi della richiamata 
normativa, la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina, Contrada di Dio, 98166 S. Agata, 
Messina, il CPT – ESE di Messina e Provincia, Via Dogali 20, 98123 Messina.  
 
 
Art.8 - Pubblicità del bando  
 
Il presente bando è disponibile sul sito della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina 
(ww2.unime.it/ingegneria) e sul sito del CPT - ESE di Messina e Provincia (www.cpt.me.it).  
 
 
Art.9 – Modalità di erogazione delle borse  
 
Le borse di studio verranno erogate ai vincitori con cadenza mensile dietro presentazione di attestato di 
frequenza rilasciato, sempre mensilmente, dall’impresa ospitante. 
 



Allegato - Modello di Domanda 
 
 
 
 
“Concorso Migliori Tesi di Laurea in materia di Sicurezza nel Settore Edile” 
 
 
Al Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Messina 
Prof. Signorino Galvagno 
Contrada di Dio 
98166 S. Agata 
MESSINA 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………………………., 
residente in ………………………………………. 
nato/a a ……………………………………………….il……………….., 
chiede di partecipare al concorso per l'assegnazione di borse di studio per stage formativi post laurea presso 
imprese edili della Provincia di Messina. 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara: 
a) di aver conseguito entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico 2005/2006 la laurea in 
Ingegneria (specificare corso di laurea) ………………………………….. presso l’Università di Messina, 
discutendo la tesi dal titolo "…………………………..…..", relatore prof. ………………………, correlatore 
(eventuale) ……………………..; 
b) di essere figlio/a di imprenditore/lavoratore edile (solo per coloro i quali concorrono per i posti 
riservati). 
 
Allega: 
1. certificato di laurea; 
2. copia della tesi; 
3. relazione di presentazione a cura del prof. ……………… che ha svolto funzione di relatore;  
4. soltanto per coloro i quali concorrono per i posti riservati, documentazione che attesta l’appartenenza 
alla categoria ……………………….., come specificato nell’art.1 comma 2 del bando. 
 
Dichiara infine di avere eletto agli effetti del concorso il seguente recapito: 
via………………………….……..……n……...…CAP………Città………..…………………tel…………… 
indirizzo di posta elettronica………………………………………………… 
 
Data 
                         FIRMA 


