
Università degli studi dell’Aquila 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia 

 
Bando per la selezione di 30 studenti/esse per la visita allo Stabilimento SEVEL di Atessa 

 
L’Associazione Italiana Direzione del Personale Abruzzo e Molise – nell’ambito dell’attività 
denominata “Tour aziendali” - mette a disposizione 30 posti per la visita allo stabilimento Sevel di 
Atessa che si terrà MARTEDI’ 11 Giugno 2019. Il Dipartimento metterà a disposizione un pullman 
per il viaggio di andata e di ritorno da e per L’Aquila.  
I posti saranno ripartiti come segue: 
1) Studenti/esse iscritti/e al III anno e fuori corso dei Percorsi formativi in Ingegneria Gestionale 
e Ingegneria Meccanica della Laurea triennale in Ingegneria Industriale: 8 posti 
2) Studenti/esse della Laurea magistrale (LM) in Ingegneria Gestionale: 11 posti 
3) Studenti/esse della Laurea magistrale in (LM) Ingegneria Meccanica: 11 posti 
La valutazione verrà svolta secondo i seguenti criteri di priorità: 
- per gli/le studenti/esse della Laurea triennale 
 a) iscrizione in corso 
 b) numero di CFU già maturati 
 c) età più giovane 
 d) genere femminile 
 e) sorteggio 
Qualora non sia stato raggiunto il numero di 8 partecipanti, si procederà con gli stessi criteri 
applicandoli a studenti/esse fuori corso; 
- per gli/le studenti/esse della Laurea magistrale 

a) iscrizione in corso al II anno 
 b) numero di CFU già maturati 
 c) età più giovane 
 d) genere femminile 
 e) sorteggio 
Qualora non sia stato raggiunto il numero di 11 partecipanti, si procederà con gli stessi criteri 
applicandoli sia agli/lle studenti/esse fuori corso che a quelli iscritti in corso al I anno. 
Nel caso in cui un corso di laurea/laurea magistrale non saturi la disponibilità di posti riservata allo 
stesso, si ammetteranno gli/le allievi/e degli altri due corsi di laurea/laurea magistrale che abbiano 
ottenuto la migliore posizione nella valutazione. 
Le domande di partecipazione – da redigersi secondo il modello riportato in calce - dovranno 
pervenire alla Segreteria didattica del Dipartimento (Sig.ra Diana Cervelli) entro e non oltre 
venerdì 17 Maggio p.v. alle ore 12. Coloro che sono interessati a partecipare, dovranno 
impegnarsi ad essere presenti nella giornata di martedì 11 Giugno secondo il programma che 
verrà definito. 
Ogni Presidente di CAD curerà autonomamente la graduatoria salvo il coordinamento dovuto nel 
caso in cui un corso di laurea/laurea magistrale non raggiungesse il numero di candidati/e 
disponibile.  
I nominativi dei/lle candidati/e selezionati/e saranno comunicati entro venerdì 24 Maggio p.v. 
tramite avviso sul sito ing.univaq.it. 
 
Presidente CAD     Presidente CAD   Presidente CAD 
Ingegneria Meccanica   Ingegneria Industriale    Ingegneria gestionale
  



Università degli studi dell’Aquila 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia 

 
Bando per la selezione di 30 studenti/esse per la visita allo Stabilimento SEVEL di Atessa 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a 
Nato/a a        il  
Codice Fiscale  
Sesso 
 
chiede di partecipare alla la selezione di 30 studenti/esse della Laurea triennale in Ingegneria 
Industriale (Percorsi formativi in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Meccanica) e delle Lauree 
magistrali in Ingegneria Gestionale  e Ingegneria Meccanica per la visita allo Stabilimento SEVEL di 
Atessa che si terrà Martedì 11 Giugno 2019. 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, 
dichiara:  
a) di essere iscritto/a al (es. II, III, IFC)                                      anno del Corso di laurea/laurea 
magistrale in Ingegneria (completare specificando, nel caso del Corso di laurea in Ingegneria 
industriale, il Percorso formativo tra i due ammessi) 
b) di aver maturato alla data della sottoscrizione della presente domande un numero complessivo 
di CFU pari a                                                         Si fa riferimento solo ai CFU (compresi quelli di 
tipologia F) effettivamente risultanti dalla carriera dello/a studente/ssa, così come risultanti dai 
dati della piattaforma Segreteria virtuale; 
c) di aver preso atto che la data per la visita aziendale è martedì 11 Giugno 2019; 
d) di impegnarsi – nel caso venga selezionato/a a partecipare alla visita aziendale. 
Il sottoscritto allega alla presente la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità all’atto della scadenza del bando. L’eventuale mancanza del documento allegato causa la 
nullità della domanda. 
In fede. 
 
Il richiedente 
 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spazio riservato alla Segreteria Didattica DIIIE  
 
Domanda ricevuta il giorno      alle ore 
  
 
 

 


