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Agli Studenti del corso ITS “Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici 1° anno 

(biennio formativo 2014/2016) 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE QUATTRO BORSE DI STUDIO 

 

Allo scopo di favorire la qualità della partecipazione alle attività formative dell’MITS Malignani 

Istituto Tecnico Superiore, l’azienda Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a. di Buttrio (UD) ha 

istituito per  il biennio formativo 2014/2016:  

 

• n° 3 borse di studio dell'importo di € 3.000,00 (tremila)  lordi ciascuna per onorare la memoria del 

prof. Fabio Illusi , Preside dell’ITI Malignani di Udine dal 1970 al 2001, riservate a 3 studenti che 

frequentano il primo anno del quarto biennio (2014-2015) del corso “Tecnico Superiore per 

l’automazione ed i sistemi meccatronici” della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in 

Italy – Indirizzo per l’Industria meccanica  

 

• n° 1 borsa di studio dell'importo di € 3.000,00 (tremila)  lordi  per onorare la memoria del prof. 

Ing. Marco Virgilio, già docente dal 2011 al 2014 e coordinatore di sistema della Fondazione ITS, 

riservata a 1 studente che frequenta il primo anno del quarto biennio (2014-2016) del corso 

“Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici” della Fondazione ITS Nuove 

Tecnologie per il Made in Italy – Indirizzo per l’Industria meccanica  

 

Saranno ammessi in graduatoria gli studenti di cui sopra  che : 

• sono in regola con il pagamento della Tassa di iscrizione al corso ITS; 

• sono in regola con il versamento  della tassa per il Diritto allo studio universitario; 

• non fruiscono contemporaneamente di altra borsa o assegno di studio (condizione documentata 

da autocertificazione); 

• non hanno superato il limite massimo del 20% delle ore di assenza rispetto alle ore effettive 

svolte dall’inizio delle attività didattiche al 07 dicembre 2014 . 

 

La graduatoria sarà stilata tenuti presenti per ogni studente ammesso alla graduatoria : 

1. il punteggio attribuito durante le selezioni per l’ammissione alla frequenza dei corsi ITS;  

2. il punteggio complessivo di ammissione alla frequenza all’ITS; 

3. le valutazioni di fine modulo e votazione media ottenuta nelle attività didattiche svolte e valutate 

entro il 7 dicembre 2014;  

4. percentuale di presenza raggiunta.  

 

In caso di parità di punteggio verrà premiato l’allievo con la percentuale maggiore di ore di presenza. 

La borsa di studio sarà erogata in due tranche di pari importo : 1) il 13 dicembre 2014 Cerimonia di 

inaugurazione dell’anno formativo ITS 2014/15; 2) entro il 30 ottobre 2015. 

 

La  Commissione giudicatrice è composta dal Presidente della Fondazione, ing. GP. Benedetti o da 

suo delegato, e dai coordinatori dei corsi dell’ITS, ing. Rodolfo Malacrea e ing. Alessandro Paganin, 

 

Udine,  24 novembre 2014       f.to  Il Presidente della Fondazione ITS 

            ing.GP. Benedetti 


