
FONDAZIONE  “FERDINANDO  FILAURO” 
UNIVERSITA’  DEGLI STUDI  DI  L’AQUILA 

CONCORSO PER QUATTRO BORSE DI STUDIO DA  € 15.000 
PER IL PERFEZIONAMENTO ALL’ESTERO IN INGEGNERIA 

Il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE “FERDINANDO FILAURO”,                                                              
visto lo Statuto della Fondazione stessa, dispone: 

 
Art. 1 -  E’ indetto un concorso per titoli e colloquio per l’attribuzione di quattro borse di studio, da usufruirsi a partire dall’anno 
2015, presso Istituti di ricerca esteri, eventualmente anche universitari, allo scopo di far conseguire, ai candidati ritenuti idonei, un 
perfezionamento nel campo delle Scienze dell’Ingegneria. 
Art. 2 - Le borse di studio sono riservate solo a cittadini italiani, con Laurea Magistrale in  Ingegneria presso l’Università degli Studi 
di L’Aquila, oppure, in mancanza di tale requisito, a laureati in Ingegneria presso altre Università che siano figli di residenti in 
Abruzzo; le suddette borse di studio sono riservate ai nati dopo il 31 dicembre 1987, o ai nati dopo il 31 dicembre 1984 purché in 
possesso del titolo di dottore di ricerca. 
Art. 3 - L’ammontare di ciascuna borsa per l’anno 2015 è fissato in € 15.000 e non è cumulabile con qualunque altro tipo di borsa di 
studio, né con stipendi, retribuzioni o altri compensi a qualunque titolo percepiti, sia di provenienza pubblica che privata. Le borse, 
della durata di almeno sei mesi, saranno corrisposte per metà all’inizio del periodo di fruizione e per l’altra metà dopo tre mesi.  
Art. 4 - I candidati dovranno presentare domanda su carta semplice entro il 31 marzo 2015, indicando: 
a)  Cognome, nome, luogo e data di nascita; 
b)  Indirizzo presso il quale recapitare comunicazioni relative al concorso; 
c)  Data e luogo del conseguimento della laurea Magistrale o quinquennale a ciclo unico, precisandone il tipo e la votazione 

ottenuta, eventuale data e luogo del conseguimento del titolo di dottore di ricerca ove necessario ai sensi dell’art. 2; 
d)  Eventuale residenza dei genitori, ove necessario ai sensi dell’Art. 2. 
Alla domanda i candidati dovranno allegare in carta semplice: 
1)  Due dichiarazioni firmate attestanti rispettivamente: il possesso della cittadinanza italiana; la conoscenza della lingua del Paese 

presso il quale la borsa potrà essere fruita (oppure la conoscenza di qualunque altra lingua  che  in quel Paese sia di larga 
diffusione);                                                 

2)  Certificato di laurea con carriera, esami e tesi, eventuale certificazione attestante il conseguimento del dottorato di ricerca;  
3)  Copia della tesi di laurea, ed eventuale copia della tesi di dottorato;                                        
4)  Programma dettagliato della ricerca che si intende svolgere, controfirmato da un Docente del Corso di Laurea in Ingegneria 

con il quale detto programma è stato concordato, con l’indicazione dell‘Istituto estero scelto; 
5)  Eventuale “curriculum vitae et studiorum” con copia di eventuali titoli scientifici e didattici. 
Eventuali incompletezze della su descritta documentazione saranno causa di rigetto della domanda. 
Art. 5 - Entro il mese di aprile dell’anno 2015 una Commissione giudicatrice, designata dal Consiglio di Amministrazione, si riserva 
di chiamare i candidati a sostenere un colloquio  e, con riferimento al punto 1) dell’Art. 4, di verificare il livello di conoscenza della 
lingua straniera. 
Art. 6 - La suddetta Commissione, valutati i titoli presentati e differenziate le posizioni dei laureati da quelle dei dottori di ricerca, 
compilerà una graduatoria di merito (che resterà valida per un anno  successivo alla sua pubblicazione) relativa ai soli candidati 
ritenuti idonei, riservandosi pertanto la facoltà di non assegnare nessuna borsa. I primi quattro candidati saranno designati come 
vincitori e ne avranno comunicazione ufficiale;  in caso di rinuncia di qualcuno di essi, subentreranno gli ulteriori eventuali idonei. 
Art. 7 - Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, i vincitori dovranno far pervenire alla Fondazione i seguenti 
documenti in carta semplice: 
a)  Una formale accettazione della borsa alle condizioni espresse nel presente bando; 
b)  Certificato di nascita; 
c)  Certificato di cittadinanza italiana;  
d)  Eventuale certificato di residenza dei genitori, ove necessario, ai sensi dell’Art. 2. 
Il mancato o parziale invio dei suddetti documenti (che possono essere anche autocertificati) entro il termine sopra precisato sarà 
interpretato come implicita rinuncia alla fruizione della borsa. 
Art. 8 - La data di decorrenza della fruizione sarà fissata in accordo con il Docente di cui al punto 4) dell’Art. 4; tale data dovrà 
situarsi entro un anno  successivo alla data della comunicazione ufficiale di cui all’Art. 6. 
Art. 9 - La Fondazione si riserva di controllare in ogni momento e con i mezzi che riterrà più opportuni il corretto procedere delle 
attività di studio e di ricerca; ciò premesso, si riserva l’eventuale sospensione del versamento della seconda rata e ogni azione tesa al 
recupero della prima. 
Art. 10 - Il recapito della Fondazione, al quale indirizzare le domande e ogni altra comunicazione, è il seguente: 
FONDAZIONE “FERDINANDO FILAURO”,  alla cortese attenzione del Prof. Enzo Chiricozzi , c/o  Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione e di Economia - Zona Industriale  di Pile 67100 L’Aquila. 
Per informazioni ulteriori, le persone interessate possono rivolgersi all’indirizzo e-mail filauro@ing.univaq.it, 
diana.cervelli@univaq.it.  

                                                                                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
                                                                                        Prof. Enzo Chiricozzi 

                                                                                                           

  L’Aquila   27 Agosto 2014                                                                                 


