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Decreto n. 601/2018 
Prot. 170619 del 12 ottobre 2018       

IL RETTORE !
Considerate che l'Università promuove un efficace collegamento con gli enti istituzionali, culturali, 
sociali, economici e produttivi del territorio, anche in ordine a finanziamenti di premi di studio a fa-
vore di studenti meritevoli; !
Vista la richiesta (Prot. 106190 del 04.07.2018) pervenuta da Gruppo Concorde S.p.A. che ha donato 
all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'importo di Euro 20.000,00 al fine di istituire 
n° 4 borse di studio del valore di 5.000,00 euro cadauna rivolte a studenti iscritti ai corsi di Laurea 
Magistrale in Ingegneria dei Materiali, Ingegneria Meccanica,  Ingegneria per la Sostenibilità Am-
bientale ed Innovation Design dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; !
Visto il proprio Decreto nr. 480/2018 del 7 settembre 2018 con la quale sono stati approvati gli atti 
del Comitato Scientifico in ordine all’aggiudicazione di nr. 2 Borse di Studio nonché l’accertamento 
di costituzione di un nuovo Bando per l’aggiudicazione delle nr. 2 Borse di Studio non assegnate con 
la precedente selezione; !
Considerata la necessità di procedere con l’emanazione di un nuovo bando secondo le indicazioni 
ricevute da Gruppo Concorde S.p.A. in ordine alla possibilità di procedere con l’ammissione alla 
selezione degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali, Ingegneria 
Civile, Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale e Scienze Chimiche dell’Università degli Stu-
di di Modena e Reggio Emilia; !

DECRETA !
Art. 1 Premessa 
Sono istituite presso questa Università, per l’a.a. 2018-2019, due borse di studio del valore di 
5.000,00 Euro cadauna denominate “Borsa di Studio - Prof. Dr. Cirillo MUSSINI - 1° edizione, in 
memoria del co-fondatore e presidente di Gruppo Concorde S.p.A. prematuramente scomparso nel 
2007. Il Gruppo Concorde S.p.A. è una importante realtà industriale internazionale, con sede a Fio-
rano Modenese, Modena. Fondato nel 1969, ha raggiunto posizioni di primo piano nel settore cera-
mico mondiale grazie ai suoi valori di innovazione, ricerca, internazionalizzazione e rispetto per 
l'ambiente e attenzione al sociale. !
Art. 2 Requisiti generali di ammissione 
La partecipazione al Premio avverrà sulla base di titoli ed un colloquio motivazionale, previa presen-
tazione di domanda secondo lo schema in allegato. 
Possono presentare la domanda di candidatura gli studenti regolarmente iscritti nel 2018/2019 al se-
condo anno delle Lauree Magistrali in Ingegneria dei Materiali, Ingegneria Civile, Ingegneria Infor-
matica, Ingegneria Gestionale e Laurea Magistrale in Scienze Chimiche dell'Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia. !
Art. 3 Comitato Scientifico 
La selezione dei candidati e la formazione della graduatoria di merito sarà affidata ad un 
Comitato Scientifico composto da: 
- Magnifico Rettore o suo delegato; 
- Presidente del Corso di Laurea magistrale in Ingegneria dei Materiali o suo delegato; 
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- Presidente del Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Civile o suo delegato; 
- Presidente del corso di magistrale in Ingegneria Informatica o suo delegato; 
- Due rappresentanti di Gruppo Concorde S.p.A. 
Il Comitato Scientifico, in occasione della prima seduta, adotterà i criteri per la selezione degli stu-
denti con il curriculum studiorum migliore per l'aggiudicazione dei Premi. 
Il Comitato Scientifico procederà anche attraverso colloqui individuali dei candidati ai fini della 
formulazione della graduatoria di merito. 
Art. 4 Criteri di ammissibilità - Progetto formativo 
Gli studenti individuati sulla base della valutazione effettuata dal Comitato Scientifico, con Decreto 
Rettorale, saranno dichiarati vincitori della "Borsa di studio Prof. Cirillo MUSSINI". Ogni studente 
assegnatario dovrà sottoscrivere l'accettazione della Borsa e del progetto formativo sotto riportato: 
1) progetto formativo consistente nell'effettuazione di un tirocinio curriculare od extracurriculare da 
svolgersi anche presso le sedi in Provincia di Modena e Reggio Emilia di Gruppo Concorde S.p.A. 
con le seguenti tempistiche: 
- 50% dell’impegno temporale previsto, entro la prima decade del mese di Aprile 2019; 
- conclusione entro il 31 ottobre 2019; 
- conseguimento della prova finale entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2018-2019 (aprile 2020). 
Nella predisposizione del progetto formativo lo studente dovrà considerare a titolo indicativo i se-
guenti argomenti: 
- origine, analisi, metodi di abbattimento delle principali emissioni in atmosfera dell'industria cera-
mica; 
- trattamenti superficiali innovativi, pre e post cottura, nella funzionalizzazione di superfici cerami-
che; 
- picking automatico per l'evasione dell'ordine cliente nell'industria ceramica; 
- utilizzo avanzato di software per la decorazione digitale di superfici ceramiche. !
Art. 5 Contributi alla formazione 
Lo studente riceverà la prima parte della Borsa di studio, pari alla somma di Euro 500,00 (cinque-
cento/00) dopo l'avvenuto inizio del tirocinio. 
La seconda rata, pari ad Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) sarà erogata con le seguenti 
modalità e tempistiche: 
- Euro 1.000,00 (mille/00) a conclusione del primo periodo del tirocinio (ovvero il 50%) entro la 

prima decade del mese di aprile 2019 in occasione della presentazione dei risultati preliminari 
presso il Forum Cirillo MUSSINI; 

- Euro 2.000,00 (duemila/00) a conclusione del tirocinio curriculare in occasione di un evento dedi-
cato (es: CERSAIE 2019); 

- Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) al conseguimento della prova finale. !
Art. 6 Modalità di presentazione della domanda e scadenza 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata utilizzando lo schema allegato 
al presente bando. 
Dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 
- autocertificazione degli esami superati nel corso a cui lo studente è attualmente iscritto; 
- curriculum vitae 
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere tassativamente presentata entro le ore 13:00 
del 26 ottobre 2018 con le seguenti modalità: 
- consegnata direttamente alla Direzione Servizi Studenti - Ufficio Benefici, Via Università 4 - 

41121 Modena previo appuntamento da concordare: servizi.studenti@unimore.it  
- oppure spedita a mezzo di raccomandata con A.R. oppure posta celere con A.R. indirizzata al Ma-

gnifico Rettore - Via Università 4 - 41121 Modena 
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- inviata a mezzo posta elettronica certificata alla casella servizi.studenti@pec.unimore.it 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo il suddetto termine. 
La documentazione prodotta sarà oggetto della valutazione da parte del Comitato Scientifico. !
Art. 7 Decorrenza ed erogazione del Premio 
La fruizione della borsa di studio decorre dalla data di accettazione da parte del vincitore sino alla 
conclusione dell'attività di tirocinio, entro e non oltre il 31 ottobre 2019. !
Art.8 Eventuale rinuncia 
In caso di rinuncia agli studi o rinuncia alla borsa di studio, lo studente vincitore manterrà l’assegn-
azione della prima rata ma non otterrà l'erogazione della seconda rata. Sarà a cura del Responsabile 
scientifico la comunicazione inerente l'eventuale anticipata interruzione dell'attività. 
La borsa in oggetto potrà essere revocata e, se incassata, dovrà essere restituita nel caso in cui uno 
studente beneficiario sia incorso in sanzioni disciplinari disposte con Decreto del Rettore. !
Art. 9 Incompatibilità e compatibilità 
Il Premio è compatibile con la fruizione di borse di studio regionali (Borse Ergo), delle collabora-
zioni a tempo parziale e degli assegni di tutorato. !
Art. 10 Responsabile del procedimento 
Il  Responsabile  del  procedimento  è  Giuseppe  Gatti,  funzionario  della  direzione  Servizi Stu-
denti, Via Università 4, 41121 - Modena !
Art. 11 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni relative ai candidati. Tutti i dati rilevanti ai fini del presente Bando sa-
ranno trattati  solo per le finalità connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle normative vi-
genti. !
Art. 12 Controversie 
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere inerente al presente bando, sarà il Comitato scientifico a 
fornire idonea interpretazione, che dovrà essere adottata con Decreto del Rettore. !
Art. 13 Norme Finali 
per quanto non specificato nel presente Bando, si applicano le norme di legge e i regolamenti vigenti 
in materia di borse e premi di studio universitari. !
Modena, 12 ottobre 2018 !! !

IL RETTORE 
Prof. Ing. Angelo O. ANDRISANO


