CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE
Percorso Sostenibilità industriale
Anno accademico 2016/17

PREMI DI LAUREA “Gianluigi Milanese”
in collaborazione con ECONORD SpA

Art. 1 – Entità ed ammontare dei contributi
L’Università Cattaneo - LIUC, su fondi messi a disposizione dalla società Econord Spa, bandisce un concorso per i
seguenti contributi:
nr. 3 premi di laurea, dell’importo unitario di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), riservati a studenti laureandi o
laureati di 1° livello in Ingegneria (laurea triennale), che intendono iscriversi per l’a.a. 2016/17 presso l’Università
Cattaneo - LIUC al 1° anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale – Percorso “Sostenibilità
industriale”.

Art. 2 – Condizioni di partecipazione al concorso
Il concorso è rivolto agli studenti che conseguono la laurea di 1° livello in Ingegneria entro dicembre 2016, che si siano
già occupati durante il loro percorso di studio o di stage di tematiche relative ad Ambiente e sicurezza.

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al concorso, da compilarsi su apposito modulo scaricabile dal sito web nella sezione del
Servizio Diritto allo Studio della LIUC - Università Cattaneo, dovranno pervenire al medesimo ufficio entro il 15/9/2016.
Nel caso di spedizione postale saranno ritenute valide solo le domande pervenute alla LIUC entro la medesima data.

Art. 4 – Procedure per la selezione
La selezione dei candidati verrà effettuata a giudizio insindacabile di una commissione composta dal Direttore Generale o
dal Direttore Amministrativo dell’Università Cattaneo - LIUC, dal Direttore della Scuola di Ingegneria o da un docente della
stessa e dalla responsabile dell’Ufficio per il Diritto allo studio, in base al curriculum di studi svolto, al regolare
svolgimento della carriera universitaria e alla media voti ponderata del piano di studi seguito durante il corso di laurea
triennale, considerato alla data del 10 agosto 2016.

I risultati di tali assegnazioni verranno pubblicizzati sul sito web dell’Università Cattaneo - LIUC entro il 26 settembre
2016. Gli assegnatari dovranno confermare l’iscrizione alla LIUC entro dicembre 2016 e procedere al versamento della
prima rata delle tasse universitarie; in caso contrario decadranno dall’assegnazione dei premi e si procederà a nuove
assegnazioni in base alle candidature pervenute.

Art. 5 - Consegna dei contributi
I premi di laurea saranno consegnati durante un convegno annuale dedicato a tematiche ambientali, che avrà luogo
presso l’Università Cattaneo - LIUC, in data che sarà successivamente comunicata ai vincitori.

Art. 6 - Incompatibilità
I presenti contributi non sono cumulabili con analoghe borse di studio o premi di merito percepiti per il medesimo anno
accademico, mentre lo sono con i contributi per la mobilità internazionale.

Castellanza, 20 aprile 2016

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Colli

