VITA DEL CIFI

Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI)
Borse di Studio 2016
Bando di concorso
A – Borsa di Studio PLASSER
di € 1.000,00

H – Borsa di studio CIFI
di € 1.000,00

Per la migliore Tesi di Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria su argomento attinente all’infrastruttura dei sistemi di
trasporto su ferro, con carattere applicativo.

Per la migliore Tesi di Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria su argomento attinente alle problematiche del trasporto
pubblico urbano e suburbano, su ferro.

B – Borsa di Studio BIANCHI
di € 1.000,00
Dedicata alla memoria dell’Ing. Stefano Bianchi

I – Borsa di studio CIFI
di € 2.000,00

Per la migliore Tesi di Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria su argomento attinente alla Sperimentazione nei sistemi
di trasporto su ferro.

Per la migliore Tesi di Laurea Magistrale o Specialistica, di studenti di tutte le altre Facoltà, su argomenti connessi alle problematiche del trasporto ferroviario a lunga percorrenza, inclusi gli
aspetti economici, contrattuali e gestionali.

C – Borsa di Studio CARUSO
di € 1.000,00
Dedicata alla memoria dell’Ing. Mauro Caruso

L - Borsa di studio CIFI
di € 2.000,00

Per la migliore Tesi di Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria su un argomento attinente al sistema intermodale e logistico italiano.

Per la migliore Tesi di Laurea Magistrale o Specialistica, di studenti di tutte le altre Facoltà, su argomenti connessi alle problematiche del trasporto pubblico urbano, suburbano e regionale,
su ferro, inclusi gli aspetti economici, contrattuali e gestionali.

D – Borsa di Studio MATISA
di € 1.000,00

M - Borsa di studio CIFI
di € 2.000,00

Per la migliore Tesi di Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria su argomento attinente all’infrastruttura ferroviaria per
l’Alta Velocità.

Per la migliore Tesi di Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria su argomento attinente al materiale rotabile ed ai sistemi
di trazione.

E – Borsa di Studio LANCIA
di € 1.500,00
Dedicata alla memoria dell’Ing. Bernardo Lancia

N - Due Borse di studio ANSF
di € 1.500,00
Dedicate alla memoria dei Professori Ernesto Stagni
ed Eugenio Borgia

Per la migliore Tesi di Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria sulle problematiche trasportistiche inerenti alla circolazione ferroviaria.

Per le migliori Tesi di Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria in materia di Sicurezza del Sistema Ferroviario.

F – Borsa di Studio NERI
di € 2.000,00
Dedicata alla memoria dell’Ing. Giuseppe Neri

O – Tre Borse di Studio delle Ferrovie dello Stato Italiane
Dedicate alla memoria di Giuseppe Gaviano
– 1 Borsa di studio di € 1.100,00 riservata a studenti universitari dell’Anno Accademico 2014-2015;
– 1 Borsa di studio di € 900,00 riservata a studenti licenziati
da Scuole Medie Superiori nell’Anno Scolastico 2015-2016;
– 1 Borsa di studio di € 700,00 riservata a studenti che nell’Anno Scolastico 2015-2016 siano iscritti ad uno degli ultimi
tre anni delle Scuole Medie Superiori.
Le Borse di studio sono assegnate, in base alle modalità per
concorrere, a coloro che risultano orfani di ferrovieri deceduti in attività di servizio.

Per la migliore tesi di Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria su argomento attinente alla infrastruttura ferroviaria.
G – Borsa di studio CIFI
di € 1.000,00
Per la migliore Tesi di Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria su argomento attinente alle problematiche del trasporto
ferroviario regionale.
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VITA DEL CIFI
MODALITÀ PER CONCORRERE ALLE BORSE A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N
I concorrenti dovranno far pervenire al COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI - Via Giolitti, 48 - 00185
ROMA, un plico contenente:

d) certificato di cittadinanza italiana (prodotto da Autorità preposta, oppure mediante autocertificazione o fotocopia della
Carta di Identità).
Ciascun candidato potrà concorrere ad una sola Borsa di Studio.
Le Tesi di Laurea dei non vincitori potranno essere restituite,
a richiesta degli interessati, dopo un mese dalla data di consegna dei premi stessi.

a) domanda di partecipazione alla Borsa di Studio prescelta, in
carta semplice secondo il modello riportato nelle pagine
seguenti. Le modalità di presentazione delle domande
saranno una delle seguenti:
– a mano presso la Segreteria del CIFI, entro il 16 dicembre
2016;
– per raccomandata postale, o a mezzo corriere, da spedire
entro il 16 dicembre 2016;

– Le Borse saranno assegnate con decisione insindacabile del
Presidente del CIFI su proposta della Commissione all’uopo
nominata.
– Dell’esito dei Concorsi sarà data notizia sulle Riviste “Ingegneria Ferroviaria” e “La Tecnica Professionale” edite dal CIFI.

b) copia della Tesi di Laurea, redatta in lingua italiana, controfirmata dal Professore Relatore. Verranno prese in considerazione solo le Lauree Magistrali, Specialistiche o quinquennali
(vecchio ordinamento), conseguite in Italia nell’Anno Accademico 2014/2015 e comunque non oltre il 31 maggio 2016
con una votazione equivalente ad almeno 9/10;

– Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre i termini stabiliti, non siano corredate di tutta la
documentazione richiesta o per le quali non siano state
rispettate tutte le condizioni previste dal Bando di concorso.
Roma, 30 settembre 2016

c) certificato di studio rilasciato dall’Università con l’indicazione della data e del voto di laurea. Non è ammessa autocertificazione;

Il Presidente
Dott. Ing. Maurizio GENTILE

MODALITÀ PER CONCORRERE ALLA BORSA “O”
– tramite raccomandata postale o corriere, da spedire entro il 16
dicembre 2016.

I concorrenti dovranno far pervenire al COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI - Via Giolitti, 48 - 00185
ROMA, un plico contenente:

A parità di punteggio:

a) domanda di partecipazione alla Borsa, in carta semplice secondo il modello riportato nelle pagine seguenti;

– per gli studenti universitari che presentino la stessa media dei
voti degli esami relativi all’Anno Accademico 2014-2015, la
preferenza verrà data in base alla media delle medie dei voti degli esami relativi a ciascuno degli Anni Accademici precedenti;

b) titoli di studio:
1)per gli studenti universitari: uno o più certificati rilasciati
dall’Università che attestino sia il voto e la data degli esami
sostenuti, sia l’elenco degli esami previsti dal Piano degli
studi consigliato o approvato per ciascun Anno Accademico. L’Anno Accademico 2014-2015 dovrà corrispondere a
quello progressivo di iscrizione all’Università (es. 3° Anno
Accademico – 3° anno di iscrizione). Non sono ammesse
autocertificazioni;

– per i licenziati da Scuole Medie Superiori si terrà conto della
media dei voti riportati nel biennio precedente all’ultimo Anno; in caso di parità in tale biennio si prenderà in considerazione la media degli anni precedenti, sempre delle Scuole Medie Superiori;

2)per i licenziati dalle Scuole Medie Superiori: certificato di
studio attestante il conseguimento della licenza con il voto
riportato nonché le votazioni conseguite negli Anni precedenti nei corsi delle Scuole Medie Superiori. Non è ammessa autocertificazione;

In caso di ulteriore parità la preferenza sarà data al concorrente
anagraficamente più giovane.

– per gli studenti di uno degli ultimi tre anni delle Scuole Medie
Superiori, si terrà conto della media dei voti riportati nei due
anni precedenti a quello in concorso.

Non saranno prese in considerazione le domande consegnate o
spedite oltre il termine stabilito, che non siano corredate di tutta la
documentazione richiesta e per le quali non siano state rispettate
tutte le condizioni previste dal Bando di concorso.

3)per gli studenti di uno degli ultimi tre anni delle Scuole
Medie Superiori: certificato di studio con le votazioni finali dell'Anno Scolastico 2015-2016, nonché i certificati di
studio con le votazioni finali dei due Anni Scolastici precedenti a quello in concorso;
c) certificato di stato di famiglia (prodotto da Autorità preposta
oppure mediante autocertificazione);

Le Borse non sono cumulabili con altre Borse di Studio o Premi banditi dal CIFI e saranno assegnate con decisione insindacabile del Presidente del CIFI su proposta della Commissione all’uopo
nominata.

d) dichiarazione dell’impianto FSI di appartenenza del genitore
che attesti che lo stesso è deceduto in attività di servizio.

Dell’esito del Concorso sarà data notizia sulle Riviste “Ingegneria Ferroviaria” e “La Tecnica Professionale”, edite dal CIFI.
Roma, 30 settembre 2016

Modalità di presentazione delle domande:

Il Presidente
Dott. Ing. Maurizio GENTILE

– a mano, presso la Segreteria del CIFI, entro il 16 dicembre
2016;
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VITA DEL CIFI

CIFI - COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
PER LE BORSE DI STUDIO
A -B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N

Il/La sottoscritto/a.........................................................................................................
nato/a a.................................................................................Prov...........................................il........../.........../........................
domiciliato a....................................... Via..................................................................... Prov ............... CAP..........................
Codice Fiscale............................................................................................................................
Telefono.............................................................. e-mail..........................................................................................................
chiede di partecipare al concorso per le BORSE DI STUDIO del Bando pubblicato dal CIFI per l'Anno 2016
di cui alla lettera...............................
Dichiara di aver conseguito la Laurea in...................................................................................................................................
presso l'Università di............................................................ nell'A.A............................. con la votazione di............................
(Il voto deve essere espresso in centodecimi)
A tal fine allega:
■ Copia tesi di Laurea
■ Certificato di cittadinanza o fotocopia della Carta d'Identità
■ Certificato di studio con voto e data di laurea (non è ammessa autocertificazione)
■ Eventuali altri
Dichiara, infine, di aver allegato n.............. Documenti
Luogo e data.................................................................
Firma del concorrente
....................................................

Il bando è disponibile anche sul sito: www.cifi.it - link “Borse di studio”
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CIFI - COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA BORSA “O”
Il/La Sottoscritto/a ...............................................................................................................................................................................
nato/a a .......................................................................................................................... Prov................... Il ........ /........ /..................
domiciliato/a ............................... Via ......................................................................... Prov. ......................... CAP. ...........................
Codice Fiscale ....................................................................................
Telefono ........................................................... e-mail ........................................................................................................................
Orfano/a di .................................................................................... N° Matricola FSI .........................................................................
(nome del genitore)
■ Studente del ............ Anno di Scuola media Superiore nell’A.S. ............................................................................................. (1)
■ Licenziato da Scuola Media Superiore nell’A.S. .................................................................... Voto Maturità .......................... (2)
■ Studente Universitario del ................................... anno della Facoltà di ................................................................................. (3)
presso l’Università di ............................................................................. nell’A.A. .........................................................................
chiede di partecipare al concorso per BORSA DI STUDIO alla memoria di GIUSEPPE GAVIANO del Bando pubblicato dal CIFI per
l’anno 2016
Dichiara, inoltre, di aver conseguito le seguenti valutazioni finali nei rispettivi anni di corso:
Anno Scol.
e/o Acc.
2014/2015

Voti conseguiti

Medie (4)

2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011

A tal fine, si allega:
■ Stato di famiglia
■
■
■
■

Dichiarazione dell’impianto FSI di appartenenza del genitore che attesti che lo stesso è deceduto in attività di servizio
Certif. Studi con voti e data compresi anni precedenti (non sono ammesse autocertificazioni)
Piano degli Studi (per studenti universitari) (non è ammessa autocertificazione)
Eventuali altri

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1) Per gli studenti di scuole medie superiori devono essere espressi i voti degli scrutini finali di ciascun A.S. riportandoli nello stesso ordine con il quale si presentano nei certificati allegati, ad esclusione di quelli di Religione, Educazione Fisica e Condotta.
2) Per il diploma di maturità il voto deve essere espresso in centesimi.
3) Per gli studenti universitari i voti devono essere espressi in trentesimi (il 30 e lode vale 33) e suddivisi per ciascun Anno Accademico come previsto dal piano di studi allegato.
4) Le medie di ogni anno dovranno essere indicate con tre cifre decimali (la terza ottenuta per arrotondamento sulla quarta)
Si dichiara, infine, di aver allegato n. .......... Documenti
Luogo e data .............................................................................
(Firma del concorrente)
................................................

Il bando è disponibile anche sul sito: www.cifi.it - link “Borse di studio”
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