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Oggetto 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna indice un concorso per l'attribuzione di un premio 

per tesi a Laureati/e Magistrali in Ingegneria presso il Campus di Ravenna – Università di Bologna. 

 
Finalità 

 
Scopo del concorso: 

- sostenere gli studenti meritevoli dei Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria del Campus di Ravenna; 

- premiare l’eccellenza delle tesi di Laureati nei settori dell’Ingegneria. 
 

Destinatari dei premi 
 
Possono concorrere all’assegnazione dei premi tutte/i coloro che hanno conseguito una Laurea 

Magistrale in Ingegneria in un Corso attivo presso il Campus di Ravenna dell’Università di Bologna 
nell’Anno Accademico 2018/2019 (tutte le sessioni di Laurea), a condizione: 

- che abbiano riportato una votazione di Laurea non inferiore a 100/110; 

- che non siano già stati premiati in altri concorsi per tesi di Laurea. 
 

 

Importo e suddivisione dei premi 

 
Al vincitore verrà assegnato un premio di € 1.500,00 (millecinquecento/00). 

 

 

Modalità di partecipazione 

 
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. 

Per partecipare al concorso i richiedenti dovranno allegare alla domanda di ammissione debitamente 

compilata, scaricabile dal sito www.ordineingegneri.ra.it, la seguente documentazione: 

a) una copia integrale della Tesi in formato PDF; 

b) un abstract della stessa, della lunghezza massima di 3000 caratteri, spazi inclusi; 

c) una copia di un documento di identità valido. 
 

 

La domanda e gli allegati dovranno essere inviati in formato digitale all’indirizzo 

posta@ordineingegneri.ra.it improrogabilmente entro le ore 12 del 31 Luglio 2020. 

Pena esclusione dal Concorso, la domanda deve contenere i dati di identificazione del progetto di tesi: 

Titolo completo, Autore/i, Relatore/i, Correlatore/i, Anno Accademico e data della Laurea. 

L’abstract deve includere la sintetica descrizione di: tema della ricerca, obiettivi della ricerca, risultati 

conseguiti. 

Non saranno valutate le domande di partecipazione con abstract di lunghezza superiore a quella 

consentita. 
 
 

Commissione giudicatrice 

 

La Commissione giudicatrice è costituita da: 

- Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna, che la presiede; 

- quattro componenti designati dall’Ordine Ingegneri di Ravenna; 

- due componenti designati dal Campus di Ravenna dell’Università di Bologna 
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È prevista, qualora la Commissione lo ritenesse necessario, la possibilità di conferire Menzioni Speciali 
a neolaureati ritenuti meritevoli. 

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il Premio se, a suo insindacabile giudizio, non venga 

raggiunto il livello qualitativo adeguato o comunque nessuna delle tesi sia ritenuta conforme alle finalità 

del bando. In questo caso l’importo del premio sarà oggetto di un successivo bando.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile e definitivo. 

 

 
Criteri di valutazione 

 

La Commissione formulerà una graduatoria delle Tesi presentate e conformi ai requisiti di 

partecipazione, sulla base dei seguenti criteri: 

- voto di Laurea 

- originalità del tema e/o dell’approccio adottato  

- applicabilità dei risultati ottenuti. 

Al momento del proprio insediamento, la Commissione stabilirà le modalità di valutazione, esprimibili 

sia in giudizi ponderali che in punteggio numerico. 

 

 

Premiazione 
 
All’Autore della Tesi vincitrice sarà data comunicazione tramite e-mail, all'indirizzo segnalato nel modulo 
di domanda. Successivamente il nome del vincitore sarà pubblicato nel sito web dell’Ordine Ingegneri 
di Ravenna. 

 

La premiazione avverrà nel corso dell’Assemblea annuale degli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Ravenna dell’anno 2020. 

 

 

Adesione al Bando 
 
Con l'invio della documentazione necessaria per l'ammissione al concorso, i partecipanti al Premio: 
- accettano e aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente bando; 
- acconsentono alla non restituzione del materiale inviato. 
 
 

Trattamento dei dati 

 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, i 

dati personali acquisiti saranno trattati dalla dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 

esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, precisamente, nella fattispecie, per finalità 

attinenti all’istruttoria relativa alla procedura di gara, attribuite dalla normativa vigente a questi Enti. 

L’informativa completa è consultabile in calce al presente bando, di cui il partecipante alla procedura 

dichiara, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, di prendere visione. 

 

* * * 



Informativa sulla protezione dei dati ex Regolamento UE 679/2016: 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, ed in relazione ai dati personali di cui l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Ravenna entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, GDPR: 

→ Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, Viale Vincenzo Randi, 37, Cod. fisc. 

80004300390   

→ Responsabile della protezione dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna è l’Avv. 

Margherita Patrignani, e-mail dedicata RPD@studiolegalepatrignani.it. 

→ Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati personali forniti avviene nell’esecuzione dei compiti istituzionali previsti per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, precisamente, per finalità attinenti l’istruttoria relativa alla procedura di gara, attribuite dalla normativa 

vigente ai Contitolari del trattamento, nonché per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 29 D.lgs. n. 50/2016 e 37 D.lgs. n. 

33/2013, in attuazione dell’art. 32 Legge n. 190/2012, nel rispetto dei principi di trasparenza e minimizzazione dei dati, per le comunicazioni ai 

portali nazionali quali, a titolo esemplificativo, ANAC-AUSA e per le archiviazioni delle informazioni ai fini di legge. 

→ Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati personali forniti è svolto in esecuzione degli obblighi legali previsti dalla legge, dai 

regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale, quali gli obblighi di cui al D.lgs. n. 50/2016, Legge n. 190/2012 e al D.lgs. n. 

33/2013, nonché in esecuzione delle funzioni istituzionali degli Enti. 

→ I destinatari. I dati personali forniti potranno essere trasmessi alle autorità e agli altri enti istituzionali, nei casi previsti dalla normativa sopra 

richiamata (quali: Guardia di Finanza, ANAC, etc.), ai Componenti della commissione giudicatrice, nonché a tutti i soggetti pubblici che li 

richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne 

abbiano necessità per finalità istituzionali, a ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge 

o di regolamento (ad esempio, ai sensi della L. n. 241/1990 o art. 5 D.lgs. n. 33/2013, sul diritto di accesso), ma non siano individuabili allo stato 

attuale del trattamento. Dei suoi dati potranno venire a conoscenza gli autorizzati al trattamento, quale il personale di Segreteria che, sempre 

per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per i compiti inerenti al loro ufficio, connessi con il completamento dell’istruttoria e 

l’esecuzione dei necessari provvedimenti amministrativi, nonché i Responsabili del trattamento all’uopo individuati. 

→ Intenzione di trasferire dati personali a un paese terzo. L’ambito di trasmissione dei dati sarà generalmente nazionale, ma potrebbe anche 

essere esteso all’ambito europeo o extraeuropeo solo sulla base di una decisione di adeguatezza o in caso di comprovata esistenza di garanzie 

adeguate ai sensi degli artt. 45 e 46 GDPR. 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, GDPR: 

→ Periodo di conservazione. I dati saranno conservati per il periodo necessario ad assolvere gli obblighi di legge; in particolare, ai sensi dell’art. 8 

D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione dei dati avviene per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre 

l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in 

materia di trattamento dei dati personali. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5 D.lgs. n. 33/2013. 

Per le altre finalità di trattamento, la conservazione avrà durata decennale, salvo quella ulteriore prevista specificatamente per legge. 

→ Diritti dell’interessato. L’interessato ha il diritto di chiedere ai Contitolari del trattamento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE, 

l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Nel caso dell’esercizio dei diritti di rettifica e/o cancellazione e/o limitazione sarà cura del 

titolare comunicarlo agli eventuali destinatari previsti dal rapporto (a meno che ciò non si dimostri impossibile o manifestamente sproporzionato); 

ha, inoltre, diritto di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 34 del Regolamento UE quando si verifichi la violazione dei dati personali suscettibile 

di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

→ Diritto di revoca. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 3, del Regolamento UE. 

→ Reclamo. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi 

dell’art. 77 del Regolamento UE. 

→ Comunicazione obbligatoria. La comunicazione di dati personali è un obbligo legale e l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, corretti 

e veritieri, anche in ragione degli obblighi istituzionali imposti dalla Legge n. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013. L’eventuale rifiuto determina 

l’impossibilità di ammettere l’interessato alla procedura di gara in oggetto e/o di aggiudicare la gara allo stesso. 

→ Processo decisionale automatizzato e/o di profilazione. I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale 

interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiasi momento a ciascuno dei Contitolari del trattamento 

utilizzando gli estremi di contatto sopra precisati. 

 


