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AZIONE 3 
PROGETTO ORIENTAMENTO AGLI STUDI UNIVERSITARI AD INDIRIZZO TECNICO-SCIENTIFICO 

 
CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE A  

“INCONTRI MEMORABILI” 
 
L’Università degli Studi di Teramo organizza la prima edizione del Concorso Incontri Memorabili (di seguito 
anche “Concorso”). 
 

ART. 1  
Oggetto e finalità del Concorso 

 L’Università degli Studi di Teramo, al fine di favorire sinergiche relazioni fra il sistema scolastico e 
quello universitario nel processo di orientamento pre-universitario per gli studenti motivati a prendere in 
considerazione l’iscrizione ad uno dei corsi di laurea in discipline tecnico-scientifiche, indice un Concorso per la 
partecipazione ad Incontri Memorabili che si svolgeranno presso sedi di prestigio distintivi per ciascun corso di 
laurea, quale opportunità ulteriore per incontrare personaggi del mondo professionale, oltre ad alcuni dei loro 
futuri docenti, favorendo condizioni idonee a creare uno spirito di gruppo. 
 Il Concorso è finalizzato a selezionare studenti under 20, particolarmente motivati agli studi universitari 
ad indirizzo tecnico-scientifico presso l’Università degli Studi di Teramo che potranno partecipare a n. 2 
giornate guidate presso le sedi di prestigio che verranno di seguito specificate.     
 

ART. 2  
Tipologia di Concorso e destinatari 

 La partecipazione al Concorso è gratuita. 
 Il Concorso è riservato agli studenti under 20, diplomati negli Istituti di Istruzione Superiore del 
territorio della Repubblica Italiana, negli anni scolastici 2011/2012 – 2010/2011, non ancora iscritti 
all’Università. 

 
ART. 3  

Modalità di partecipazione  
 La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta, redatta e sottoscritta dal 

richiedente  secondo lo schema di cui all’allegato A), dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università 

degli Studi di Teramo – Settore Ricerca, Sviluppo, Innovazione ed Internazionalizzazione – presso il Servizio 

Progetti di Ateneo e Sviluppo – Viale F. Crucioli n. 122 – 64100 Teramo. 

Il plico contenente la domanda di iscrizione di cui al precedente comma dovrà pervenire, a pena di 

esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna a mano, entro e non 

oltre le ore 13.00 del giorno 10 Settembre  2012. 



Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande 

di partecipazione, farà fede esclusivamente  il timbro di arrivo apposto sul plico dal personale in servizio presso 

l’Ufficio Protocollo dell’Ateneo. 

Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

Qualora il richiedente opti per la consegna a mano, la domanda di iscrizione potrà essere consegnata dal 

Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, all’Ufficio Protocollo.  

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa, recante la dicitura: CONCORSO PER LA 
PARTECIPAZIONE A  “INCONTRI MEMORABILI” nonché il cognome, il nome e l’indirizzo del 
richiedente.   

  

Si specifica che alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1) Scheda delle motivazioni per la partecipazione al Concorso (allegato A) 

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B) 

3) dettagliato curriculum, datato e firmato; 

4) fotocopia di un documento di identità in corso di validità sottoscritto del richiedente; 

 L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure da tardiva comunicazione dell’intervenuto cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

 
ART. 4 

Modalità e criteri di selezione dei progetti 
 La Commissione per la valutazione delle proposte, nominata da apposito Decreto Rettorale, valuterà le 
richieste pervenute sulla base delle motivazioni espresse e nominerà i primi classificati per ciascun Corso di 
laurea e due riserve. 
 La Commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare proposte irragionevoli o 
comunque incoerenti con gli obiettivi formativi e professionali dei Corsi di Laurea e di assegnare i premi 
secondo il suo giudizio tecnico e culturale. 
 

ART. 5 
Premi  

 I premi previsti per le proposte selezionate sono i seguenti: 

 n. 2 giornate guidate gratuite per il Corso di laurea in Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari presso 
una sede di prestigio che verrà individuata dal Presidente del Corso di laurea;     

 n.2 giornate guidate gratuite per il Corso di Laurea in Viticoltura ed enologia presso una sede di 
prestigio che verrà individuata dal Presidente del Corso di laurea;     

 n.2 giornate guidate gratuite per il Corso di Laurea in Biotecnologie presso una sede di prestigio che 
verrà individuata dal Presidente del Corso di laurea;     

 n. 2 giornate guidate gratuite per il Corso di laurea in Medicina Veterinaria presso una sede di prestigio 
che verrà individuata dal Presidente del Corso di laurea;     

 n. 2 giornate guidate gratuite per il Corso di laurea in Tutela e benessere animale presso una sede di 
prestigio che verrà individuata dal Presidente del Corso di laurea;     

 n.2 giornate guidate gratuite per il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione presso una sede di 
prestigio che verrà individuata dal Presidente del Corso di laurea. 
 
Termine previsto per l’assegnazione dei premi: Settembre 2012  
 

 I vincitori saranno contattati ai recapiti dai medesimi indicati nella scheda informativa tramite email.  

 I vincitori dovranno inviare per accettazione, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione 

della email l’apposito modulo di accettazione, completo di sottoscrizione e corredato da copia di documento 

identificativo in corso di validità, sottoscritto in calce, al numero di fax o agli indirizzi (email) indicati nel 

modulo stesso.  

 In caso di vincitori non rintracciabili e/o di mancato invio da parte del vincitore del modulo di 

accettazione del premio entro il termine stabilito e/o di revoca del premio assegnato al vincitore per 

insussistenza dei requisiti essenziali per la partecipazione al Concorso, subentreranno i nominativi individuati 

dalla giuria come riserve, nell’ordine dalla giuria stessa definito. 

 



Art. 6 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa 
Sabrina SACCOMANDI – Responsabile del Settore Ricerca Sviluppo Innovazione e Internazionalizzazione, viale F. 
Crucioli n. 122 - Teramo (tel. 0861/266334 – fax 0861/266350 - ssaccomandi@unite.it. 
 

Art. 7 
Trattamento dei dati 

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Università degli Studi di Teramo, per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla selezione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in  violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Teramo. 

 
Art. 8 

Accettazione del regolamento del Concorso 
 La partecipazione a questo concorso presuppone l'accettazione integrale di questo regolamento. 
 Per quanto non espressamente previsto, si applicano le leggi di diritto comune e le consuetudini 
riconosciute in materia. 
 
 
Teramo, 09 Agosto 2012 
 

 
IL RETTORE 

F.to Prof.ssa Rita Tranquilli Leali 
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