
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Bandisce un Concorso per l’attribuzione di 

n. 4 Premi di Studio intitolati 
STEAMiamoci 2021 

 

 

Progetto STEAMiamoci 
Il progetto “STEAMiamoci” nasce dalla consapevolezza che la diversità di genere è elemento base della 
crescita sociale e fondamentale per la produttività, la competitività e l’innovazione dell’impresa. Le 
strategie sulla diversità sono cruciali per lo sviluppo di un’azienda e la sua capacità di trattenere le risorse 
umane migliori, in un contesto globale competitivo. 
 

Il progetto “STEAMiamoci” ha, in particolare, i seguenti scopi: 
- incoraggiare la presenza delle ragazze nelle aree STEM; 
- contrastare la “consuetudine di genere” ed abbattere i muri pregiudiziali; 
- concorrere a sostenere le famiglie e la scuola affinché stimolino e coltivino nelle ragazze scelte 

consapevoli ed autonome. 

 

BANDO DI CONCORSO  
 

Art. 1  
(Oggetto del concorso) 

 

1. Nell’ambito del progetto STEAMiamoci, Confindustria Imperia e Permare Srl, in collaborazione con 

l'Università degli Studi di Genova, bandiscono un concorso per l'attribuzione di n. 4 Premi di Studio (n. 2 Premi 

finanziati da Confindustria Imperia e n. 2 Premi finanziati da Permare Srl), di importo pari a Euro 1.000,00 lordi 

ciascuno, intitolati “Premi di studio STEAMiamoci 2021”, destinati a premiare e incoraggiare 4 studentesse 

meritevoli iscritte ai corsi di laurea triennale dell’ambito STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) presso l’Università degli Studi di Genova di cui al successivo art. 2. 
 

Art. 2 
(Requisiti per la partecipazione al concorso)  

 

1. Possono partecipare al concorso le studentesse dell’Università degli Studi di Genova regolarmente 

iscritte, a tempo pieno, nell’Anno Accademico 2020/2021, al primo anno (prima immatricolazione) dei 

seguenti corsi di laurea triennale dell’ambito STEAM: 
 

- Ingegneria elettrica; 
- Ingegneria elettronica e tecnologie dell’informazione; 
- Ingegneria meccanica; 
- Maritime science and technology; 

 

che abbiano acquisito, alla data di scadenza del concorso, non meno di 40 CFU previsti dal proprio  

 

in collaborazione con 
 



piano di studi, riportando negli esami sostenuti una media ponderata di almeno 27/30. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.  A parità di condizioni di merito, sarà garantita la priorità alle candidate che si trovino in condizioni 

economiche non agiate, secondo quanto certificato all’Università con attestazione ISEE-U (Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente per il diritto allo studio Universitario).  

 

Art. 3 
(Termini e modalità di presentazione della domanda) 

 

1. La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice 

(preferibilmente utilizzando il modulo allegato al bando e reperibile nel sito web di Confindustria 

www.confindustria.imperia.it e alla pagina web dell’Università degli Studi di Genova 

http://www.studenti.unige.it/borsepremi/borseuniv, corredata dalla documentazione richiesta, 

indirizzata all’Università degli Studi di Genova, AREA DIDATTICA – Settore Contribuzione 

Studentesca e Benefici, Piazza della Nunziata, 6 – 16124 Genova (tel. 010/209.51339 – 

010/209.55946), dovrà essere inviata entro le ore 23:59 del giorno 15 ottobre 2021 in formato .pdf 

alla casella di posta elettronica borse.premi@segreterie.unige.it. Il termine è perentorio. 

 Il file dovrà essere nominato con l’indicazione del numero di matricola della candidata, del titolo del 

concorso e dell’anno accademico di riferimento (es. 9999999_ Premi di Studio STEAMiamoci 

2021_aa 2020-2021.pdf). 
 

2. Nella domanda la candidata dovrà autocertificare: 
 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale diverso recapito 

eletto ai fini del concorso (impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso), numero di 

telefono (fisso e/o cellulare), indirizzo e-mail (che rappresenterà mezzo ufficiale di comunicazione 

ai fini del concorso), numero di matricola; 

b) iscrizione a tempo pieno per l’Anno Accademico 2020/2021 per la prima volta (prima 

immatricolazione) al 1° anno del Corso di Laurea triennale dell’Università degli Studi di Genova 

dell’ambito STEM (vedi art. 2, comma 1). 
 

3. Alla domanda la candidata dovrà allegare, pena l’esclusione dal concorso: 
 

• autocertificazione degli esami superati ottenuta tramite il portale studenti con relativa media 

ponderata (vedi art. 2, comma 1): 
servizi on-line (https://servizionline.unige.it/pls/portal/seiasdb.pkg_stampe.stp_modulistica_pdf_printable - 

inserire credenziali e cliccare su Autocertificazione Esami Formato PDF); 

•   copia di un documento di identità in corso di validità, in formato .pdf. 
 

4. Per la valutazione della condizione economica, si assumerà quale riferimento il valore dell’attestazione 

ISEE-U prodotta dalla candidata all’Università per la graduazione della contribuzione studentesca a.a. 

2020/2021. La mancata produzione del documento sarà considerata quale situazione reddituale superiore 

a € 100.000,00, importo massimo previsto dall’Ateneo per il ricalcolo delle tasse universitarie. 

 

Art. 4 
(Commissione Giudicatrice) 

 

1. Le domande di partecipazione al concorso saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice costituita 

da un rappresentante di Confindustria Imperia, un rappresentante di Permare Srl, designati dal Presidente, e 

da n. 4 docenti dell’Università degli studi di Genova, designati dal Magnifico Rettore, afferenti ai Corsi di 

Laurea di cui all’art. 2 comma 1 del presente bando. 

 

2. La Commissione, al momento dell’insediamento, stabilirà i propri criteri di giudizio in relazione alla 

carriera scolastica e universitaria delle candidate (CFU acquisiti alla data di scadenza del bando e 

relativa media ponderata). In caso di pari merito, si terrà conto del voto di diploma delle scuole medie 

superiori e, successivamente, dell’età anagrafica con ordinamento crescente. 

In caso di ulteriore parità di merito, sarà garantita la priorità ai candidati che si trovino in condizioni 

economiche non agiate, secondo quanto certificato con attestazione ISEE-U. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata entro il 30 novembre 2021. 
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3.  Qualora la Commissione Giudicatrice reputi che nessuna delle candidate sia da ritenersi idonea, i Premi 

non saranno assegnati. Nel caso di ex-aequo, la Commissione ha la facoltà di frazionare il Premio. 
 

4. Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive ed irrevocabili.  

 

Art. 5 
(Esito del concorso - Accettazione Premi di Studio) 

 

1. L’esito del concorso sarà comunicato alle sole vincitrici all’indirizzo di posta elettronica indicato dalle 

stesse nella domanda di partecipazione al concorso.  
 

2. Le vincitrici dovranno produrre una dichiarazione di accettazione del Premio di Studio e la fotocopia di un 

documento d’identità entro il termine stabilito dall’Università degli Studi di Genova. In difetto, la titolare 

sarà considerata rinunciataria d’ufficio e si procederà con lo scorrimento della graduatoria di merito. 

 

Art. 6 
(Conferimento del Premio di Studio) 

 

1. I Premi saranno conferiti alle vincitrici che avranno perfezionato l’accettazione ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, al netto degli oneri contributivi e fiscali di legge, direttamente da Confindustria Imperia e 

Permare Srl in data e sede che saranno successivamente comunicate. 
 

2. In caso di mancata assegnazione dei Premi, l’importo corrispondente sarà tenuto a disposizione per 

un’eventuale edizione successiva del bando. 
 

3. La vincitrice che risulta essere titolare per lo stesso anno accademico di altri benefici è tenuta a 

verificare l’eventuale incompatibilità della contemporanea fruizione delle provvidenze e, in caso di 

riscontro positivo, optare per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio. 

 

Art. 7 
(Trattamento dei dati personali) 

 

1. I dati personali forniti dalle candidate saranno gestiti da Confindustria Imperia, Permare Srl e 

dall’Università degli Studi di Genova e trattati secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR) e del D.lgs 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

come modificato dal D.lgs 10.08.2018, n. 101. 

 

 
IL PRESIDENTE    IL PRESIDENTE 

CONFINDUSTRIA IMPERIA    PERMARE Srl 
 

Dott.ssa Barbara Amerio 
 

(Firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Riferimenti 
Per ulteriori chiarimenti e informazioni: 
Manuela Benedetto - Confindustria Imperia 
Viale Matteotti 32 - 18100 Imperia 
Tel. 0183 650551 – e-mail: m.benedetto@confindustria.imperia.it 
 
Università degli Studi di Genova 
Barbieri Stefania - Settore Contribuzione Studentesca e Benefici 
Tel. 010 209.51339 – 010 209.55946 - e-mail: borse.premi@segreterie.unige.it 
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