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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DELPREMIO  

“GENERALE TOMASO LOMONACO” PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA 

 

1° Edizione – A.A. 2017 – 2018 

 

1. Oggetto del bando 

Il Comune di Valguarnera Caropepe (EN) ha istituito un premio da erogare in favore degli studenti 
che abbiano conseguitola laurea in “Ingegneria Aerospaziale” – classe L9 presso la Università degli 
Studi di Enna “Kore”. 

Il premio per la migliore tesi di laurea è dedicato alla memoria del “Generale Tomaso Lomonaco”, 
illustre concittadino di Valguarnera Caropepe, il quale ha fornito un rilevante contributo alle 
conoscenze dell’epoca nel settore della medicina aerospaziale svolgendo attività di ricerca nel centro 
studi di Medicina Aerospaziale dell’aeronautica Militare  con riconoscimenti internazionali per il lavoro 
svolto. 

 

2. Finalità 

Il bando ha la finalità di offrire un contributo ai giovani laureati nella prosecuzione della propria 
formazione accademica e/o professionale valorizzando il lavoro finale svolto nel percorso formativi 
Universitario anche attraverso forme di pubblicizzazione dei suoi contenuti. 

 

3. Premio 

La Commissione giudicatrice premierà il vincitore con un premio in denaro del valore di € 1.000,00 
a carico del Comune di Valguarnera Caropepe. 

La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare alcun premio indicandone a 
verbale la motivazione. 

 

4. Pubblicizzazione 

Al presente bando si darà ampia pubblicità sia sul sito della Università degli Studi di Enna “Kore” 
che su quello dell’ Amministrazione Comunale di Valguarnera Caropepe, sia con ogni altro mezzo 
venga ritenuto utile. 

 

5. Destinatari 

Al concorso possono partecipare i/le laureati/e che abbiano conseguito la laurea triennale in 
“Ingegneria Aerospaziale” – classe L9 presso la Università degli Studi di Enna “Kore” a partire dalla 
sessione straordinaria dell’anno accademico 2016 – 2017 con argomenti riconducibili a studi e ricerche 
sullo Human Factor aeronautico. 

 

6. Domanda di partecipazione  

Lo schema di domanda di partecipazione è allegato  al presente bando sotto la lettera “A” . 

Ogni candidato che intende partecipare al bando dovrà fare pervenire all’Ufficio protocollo della 
Università entro e non oltre le ore 13,00 del 30 novembre 2018, a pena di esclusione, una busta sulla 
quale dovrà espressamente indicare: 
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- Mittente 

- Rif. Premio Comune di Valguarnera Caropepe tesi di laurea “Generale Tomaso Lomonaco” 

La busta dovrà contenere: 

- Domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente 
bando sotto la lettera “A”; 

- Testo integrale della tesi di laurea in formato pdf registrato su supporto informatico; 

- Una sintesi (“abstract”) dei contenuti della tesi e delle conclusioni in cui l’estensore è 
pervenuto, di massimo dieci cartelle o facciate. 
 

7. Commissione  

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Preside della Facoltà di Ingegneria e Architettura, e 
sarà composta da 5 membri, due designati dal Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe (EN), due 
designati dal Consiglio del Corso di studi in Ingegneria Aerospaziale della Università degli Studi di Enna 
“Kore” e dal Preside della Facoltà di Ingegneria e Architettura che la presiede. 

I componenti della Commissione non possono essere relatori o correlatori delle tesi di laurea che 
partecipano al concorso e dovranno eventualmente dimettersi al momento della apertura delle buste. 
In questo caso il Preside della facoltà provvede a nominare un nuovo docente che potrà essere scelto 
anche al di fuori di quelli che compongono il Consiglio del Corso di studi in Ingegneria Aerospaziale 
della Università degli Studi di Enna “Kore”. 

Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun gettone o rimborso spese. 

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione un punteggio massimo di 25 punti da attribuire in 
base ai seguenti criteri: 

- Rilevanza e pertinenza degli argomenti trattati nella tesi nell’ambito dello Human Factor 
Aeronautico da 0 a 5 punti; 

- Originalità nelle eventuali sperimentazioni da 0 a 5 punti; 

- Metodologia adottata nella trattazione da 0 a 5 punti; 

- Approfondimento bibliografico  da 0 a 5 punti; 

- Qualità stilistica, correttezza formale, leggibilità e chiarezza dell’esposizione da 0 a 5 punti; 

La Commissione stilerà una graduatoria di merito delle tesi presentate. 

Le funzioni di segreteria della Commissione verranno svolte da uno dei componenti su indicazione 
del Presidente della stessa Commissione. 

 La Commissione non intende sostituirsi alle autorità accademiche universitarie e non entra nel 
merito della correttezza scientifica, per la quale si devono ritenere garanti il docente che ha svolto la 
funzione di relatore e la Commissione di Laurea che ha valutato la tesi attribuendone il risultato del 
voto di laurea. 

I giudizi e le valutazioni espresse dalla Commissione sono insindacabili. 
 

8. Esito del Bando  

L’esito della Commissione giudicatrice sarà pubblicato sul sito web della Università ed il vincitore 
del premio sarà informato dalla Università mediante email. 

 



 
  

 

 

 UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI DI ENNA “KORE”                                 

 FACOLTA’ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA                           

 

 3 

9. Conferimento del premio di laurea  

La premiazione e il conferimento del premio avverranno in forma pubblica nel corso di apposita 
cerimonia nella data che sarà stabilità e pubblicizzata dalla Università di concerto con il Comune di 
Valguarnera Caropepe e comunicata con congruo anticipo al vincitore che dovrà garantire la sua 
presenza. 

In occasione della premiazione il vincitore sarà chiamato ad esporre i contenuti della propria tesi.  
 

10. Proprietà degli elaborati inviati  

Tutti gli elaborati e la documentazione inviata alla commissione giudicatrice non saranno restituiti. 

La titolarità intellettuale degli elaborati presentati rimane in esclusiva proprietà dell’autore della 
tesi stessa, conformemente a quanto previsto dalle norme sulla tutela del diritto d’autore vigenti nella 
normativa italiana (legge 22 aprile 1941, n. 633 “protezione del diritto d’autore e di altri diritti 
connessi al suo esercizio” e successive modificazioni, e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile 
italiano). 

 

11. Tutela della privacy 

I candidati autorizzano il trattamento dei dati personali a pena di esclusione dalla selezione. Con 
riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dai candidati 
sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle attività inerenti il concorso, nel 
pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

 

12. Esclusioni 

Sono elementi di esclusione dal bando: 

- La presentazione di domande non sottoscritte; 

- La presentazione di domande con la relativa modulistica incompleta; 

- La presentazione di domande pervenute oltre il termine previsto dal presente bando; 

- La falsa produzione di documenti e/o attestazioni mendace; 

- La non autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- La non autorizzazione alla eventuale pubblicazione della tesi di laurea sui mezzi che i Lyons Club 
di Paternò riterranno più opportuni. 

 

13. Informazioni e chiarimenti 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Presidente del Corso di Studi in 
Ingegneria Aerospaziale, Prof. Andrea Alaimo al seguente indirizzo di posta elettronica: 

andrea.alaimo@unikore.it 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Gaspare Gentile, segretario del Corso di Studi in 
Ingegneria aerospaziale. 

 

Enna li 

mailto:andrea.alaimo@unikore.it
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ALLEGATO “A” 
SCHEMA DELLA DOMANDA 

 
 

Al Preside della Facoltà di Ingegneria della 
Università degli Studi di Enna “Kore” 

SEDE 

 

 

Oggetto Bando per l’assegnazione di un premio di laurea intitolato “Generale Tomaso 
Lomonaco” a favore di neo laureati in “Ingegneria Aerospaziale” presso la Università 
degli Studi di Enna “Kore” – 1° edizione 

 

Il/la  sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________________ 

il  ___/___/________, residente a _____________________________ provincia di _____________,  

in  via ____________________________________________________________ n. civ. __________  

tel ________________________________________ email   _________________________________     

con riferimento al bando pubblicato dalla Facoltà di Ingegneria e Architettura, presenta istanza di 
partecipazione al concorso per l’assegnazione di un premio di laurea intitolato alla figura del 
Generale Tomaso Lomonaco, deliberato dal Comune di Valguarnera Caropepe (EN) per i neo laureati 
in “Ingegneria Aerospaziale” presso la Università degli Studi di Enna “Kore” . 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole: 

a) delle sanzioni penali previste in caso si dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi (art. 

76 D.P.R. 445/2000);  

b) degli idonei controlli a campione che le Amministrazioni sono tenute a effettuare sulla veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. 445/2000);  

c) che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.PR. 445/2000); 

DICHIARA 

1. di avere conseguito, in data ___________________ nella sessione  _______________ dell’ anno 
accademico ____________, la laurea in “Ingegneria Aerospaziale” presso la Università degli 
Studi di Enna “Kore”, con la votazione di ___________/ 110  discutendo la tesi di laurea dal 
titolo 
____________________________________________________________________________  

2. che è stato Relatore/i della propria tesi di laurea il/i Prof. _____________________, 
Correlatore/i il/i Prof. ______________________________ 

3. di avere preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso; 
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4. di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e, pertanto, di essere 
consapevole che l’Università può trattare tutti i dati contenuti nella presente domanda 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della stessa.  

ALLEGA ALLA DOMANDA 

1. Fotocopia di un proprio valido documento di identità personale ; 

2. Fotocopia del certificato di laurea o altro documento rilasciato dalla Università attestante il 
conseguimento della laurea, la data di conseguimento, il punteggio finale ed il titolo della tesi di 
laurea; 

3. Testo integrale della tesi di laurea in formato pdf su supporto informatico; 

4. Sintesi (“abstract”) in lingua italiana dei contenuti della tesi in non più di 10 cartelle o facciate 
formato A4 carattere Times New Romans 11, intelinea 1. 

 

Il Fede 

      FIRMA ________________________ 

 

 

 

 

 


