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1. Presentazione 
La società Flat Group Automobiles ha espresso la volontà di erogare all'Università 
degli Studi di Catania la somma di 5.000,00 euro (al lordo IRAP) attraverso il 
concorso FIAT /ikes U che ;prevede: 

• l'assegnazione di 1 borsa di studio finalizzata a promuovere attività di studio in 
attinenza a tematiche di Interesse di Flat Group Automobiles; 

• lo svolgimento di uno stage, al conseguimento del titolo di Il livello, presso Flat 
Group Automobiles. 

2. Requisiti 
2. l Iscrizione 

I c:andldati devono essere iscritti In modalitll full-time, per l'A.A. 2012/2013, per la 
seconda o la terza volta ad un corso di laurea magistrale dei dipartimenti di: 

• Fisica e Astronomia 

- Matematica e Inrormatlca 

- ~conomla 

- Ingegneria 

e dovranno svolgere una tesi di laurea su una tematica di Interesse di' Fiat Group 
Automobiles. 

2.2 Requisiti di merito 

Per poter partecipare all'assegnazione della borsa è inoltre necessario che I candidati 
abbiano maturato alla data del 31/01/20P un minimo di 24 crediti con una media 
ponderata pari ad almeno 25/30 (la media è determinata moltiplicando il numero di 
crediti conseguiti in ciascun esame per Il voto ottenuto; si assegna il valore 

prodotti così ottenuti è dlVisa per la somma complessiva del crediti conseguiti a partire 
dalla prima Immatricolazione. Per 11 calcolo degli esami superati si terrà conto 
esclusivamente degll esami convalidati dai suddetti Dipartimenti; gli esami sostenuti 
per colmare l'eventuale debito non rientrano. nel calcolo della media). 

I candidati dovranno Inoltre possedere une buon11 conoscenza della lingua inglese e, in 
caso di studenti stranler1, è anche richiesta un'ottima conoscenza della lingua ltali11na. 
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.2.3 ~sc/uslonl 

1. Non possono presentare dOmanda gli studenti stranieri che frequentino i 
Dipartimenti interess(!ti nell'ambito di progetti di scambio Internazionale 
(INCOMING). 

2. Non possono partecipare gli studenti iscritti che replicano un titolo di studio che già 
posseggono. 

3. Non possono inoltre partecipue gli studenti iscritti a singoli insegnamenti nonché 
gli studenti iscritti ad un corso di laurea a distanza. 

3. Compatlbllltà/lncompatlbllltà con altre borse 
Lll borsa di cui al presente concorso non è cumulabile con quella erogata dall'Ente 
Regionale per Il Diritto allo studio Universitario (E.R.S.U.) o altre borse di studio 
erogate dei Dipartimenti interessati: in caso di vincita di entrambe occorrerà optare 
per una delle due. È Invece cumulabile con i benefici derivanti dalle attività di 
collaborazione part·tlme promosse dai Dipartimenti Interessati. 

4. Presentazione della domanda 

I candidati dovranno presentare domanda entro Il 15 marzo 2013 esclusivamente 
attraverso Il modulo di domanda allegato. 

Unitamente alla presentazione della domanda gli studenti devono Inoltre inviare: 

• il curriculum vitae 

• il titolo della tesi di laurea (anche prowlsorio) che abbia attinenza con Fiat 
Group Automobiles 

• Il nominativo del docente con cui verrà svolta la tesi. 

Quanti fossero Interessati' dovranno inviare le domande a mezzo raccomandata a.r. al 
Centro Orientamento e Formazione dell'Università degli Studi di catanla, via A. di 
Sanglullano n.197 - 95131 catanla o presentarle al medesimo Centro dal lunedl al 

Per le domande inviate a mezzo di raccomandata, farà fede la data a timbro 
dell'ufficio postale accettante. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità 
per domande pervenute oltre i termini suddetti, anche se in dipendenza di cause di 
forza maggiore. 

4.J Esami non 11ncora registrati 
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Prima di presentare la domanda gli studenti devono segnalare presso il settore 
carriere-studenti di riferimento gli eventuali esami sostenuti che non risultino ancora 
registrati sul libretto elettronico (alla data dei 31/01/2013). In questo caso, dovranno 
indicare nella domanda gli esami sostenuti e non ancora registrati. 

4.2 esami sostenuti all'estero 

Gli studenti che partecipano al programma di scambio "LLP-Erasmus· potrebbero aver 
sostenuto all'estero (alla data del 31/01/2013) degli esami non ancora registrati sul 
libretto elettronico. Anche in questo caso, prima di presentare la domanda, e 
comunque entro ii 15 marzo 2013, gli studenti devono segnalare la loro situazione al 
settore carriere studenti di riferimento, personalmente o attraverso una persona 
delegata, e dovranno indicare nella domanda gli esami sostenuti e non ancora 
registrati. 

5. Individuazione del vincitori 
Lii selezione per l'assegnazione della borSa di studio avverrà secondo le seguenti fasi: 

1. Definizione di una graduatoria di merito in base alla quale i primi B studenti 
accederanno ad una seconda fase selettiva. Per la definizione del punteggio si 
procederà ad effettuare la sommatoria dei voti di ciascun esame, moltiplicato 
per Il loro corrispondente valore In crediti, diviso per gll anni di iscrizione al 
percorso di laurea magistrale (l'anno 2012/2013 non verrà conteggiato per 
determinare il divisore). Si ricorda che, al fini della verifica dei requisiti e per la 
definizione della graduatoria non verranno presi In considerazione gli esami 
superati e non convalidati. Lii graduatoria di merito verrà pubblicata entro Il 
31/03/2013 nell'apposita sezione dedicata ai 8andi di Ateneo, nella pagina del 
sito internet dell'ateneo, all1ndlrizzo w-.unict.it. 

2. Colloquio singolo e/o di gruppo con una commissione giudicatrice, composta da 
rappresentati di Flat Group Automoblles, che designerà, sulla base del coiloqulo. 

entro Il 30/04/2013 nell'apposita sezione dedicata ai 8andi di Ateneo, nella 
pagina del sito Internet dell'ateneo, all'Indirizzo w-.unlct.it . 

6. Elaborazione del lavori di tesi 
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L'assegnatario che dovnì elaborare la tesi di laurea sull'argomento proposto In rase di 
domanda di partecipaziooe al concorso, dovrà conseguire Il titolo di studio tra le 
sessioni di laurea comprese tra maggio 2013 e dicembre 2013. 

7. Stage 
Entro 1 mese dal conseguimento della tesi di laurea lo studente assegnatario della 
borsa potrà Inoltre par11!clpare ad uno Stage presso Flat Group Automobìles. della 
durata di 6 mesi. 

B. Pagamento delle borse 
La borsa di studio verrè erogata In due tranches: 

• la prima a conclusione della selezione dello studente assegnatario (pari a 2.500 
euro al lordo IRAP) 

• la seconda a seguito del conseguimento del titolo di li livello e della valutazione 
da parte della CommisslOne giudicatrice del lavoro di tesi svolto. In caso lo 
studente non si laurei entro le sessioni previste al punto 6 o presenti un 
elaborato giudicato Insufficiente non si procederà al pagamento della U tranche 
(2.500 euro al lordo IRAP). 

9. Dati personali 
I dati personali fomiti con le domande saranno trattati dall'Unlversltil deglf Studi di 
Catania nel rispetto delle disposizioni e dei principi di conrettezza e tutela della 
riservatezza di cui al D.lgs. 196/2003. I dati personali, forniti a Flat Group 
Automoblles saranno utilizzati dalla stessa società per nnalltà di ricerca e selezione del 
personale. 

10.Pubbllcità 
Il presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione dedicata 111 Bandi di Ateneo, 
nella paglnil del sito Internet dell'ilteneo, all'indirizzo www.unict.it 

Per Informazioni rivolgersi al: 

C.O.F. - Centro Orientamento e Formazione - Università degli Studi di Catania 

Via A. di Sangiuliano n.197 

95131 Catania 


