
 

 

 

 

 

 

Ufficio Affari Generali 

 

IL RETTORE 

 

VISTA  la delibera del 23.5.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha accettato la 

donazione della somma di Euro 160.000, da parte della Dott.ssa Delia Zarrelli, 

formalizzata con atto pubblico l’11.6.2019, destinata all’istituzione, per la durata di 

venti anni, dall’a.a. 2019-2020 all’a.a. 2038-2039, di n. 4 Premi di Studio annuali in 

memoria di “Ing. Luigi Milano (19 giugno 1929), sua madre Sig.ra Amelia Ruggiero 

(18 giugno 1905), suo padre Ing. Luigi Milano (5 maggio 1891), sua cugina Sig.ra 

Elena Ruggiero (2 febbraio 1942)”; 

 

VISTA la delibera n. 23 del 27.12.2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato il 

regolamento per l’attribuzione dei suddetti Premi di Studio; 

 

VISTO il D.R. n. 134 del 14.1.2020 con cui è stato emanato il Regolamento per il conferimento 

dei citati Premi di Studio;  

 

DECRETA 

 

E’ emanato l’allegato bando di concorso per il conferimento di n. 4 Premi di Studio, nell’a.a. 2021-

2022, in memoria di “Ing. Luigi Milano (19 giugno 1929), sua madre Sig.ra Amelia Ruggiero (18 giugno 

1905), suo padre Ing. Luigi Milano (5 maggio 1891), sua cugina Sig.ra Elena Ruggiero (2 febbraio 1942)”. 

 

 

IL RETTORE  

                               Matteo LORITO 
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Bando di concorso per il conferimento di n. 4 Premi di Studio, nell’a.a. 2021-2022, in memoria di “Ing. 

Luigi Milano (19 giugno 1929), sua madre Sig.ra Amelia Ruggiero (18 giugno 1905), suo padre Ing. 

Luigi Milano (5 maggio 1891), sua cugina Sig.ra Elena Ruggiero (2 febbraio 1942)”. 

 

ART. 1 

Sono istituiti, su iniziativa e con fondi messi a disposizione dalla Dott.ssa Delia Zarrelli n. 4 Premi di 

Studio annuali dell’importo di euro 2.000,00 ciascuno (al lordo dell’8,5% della quota IRAP a carico 

dell’Ateneo e delle ritenute a carico del percipiente), nell’a.a. 2021-2022, in memoria di “Ing. Luigi Milano 

(19 giugno 1929), sua madre Sig.ra Amelia Ruggiero (18 giugno 1905), suo padre Ing. Luigi Milano (5 

maggio 1891), sua cugina Sig.ra Elena Ruggiero (2 febbraio 1942)”, destinati esclusivamente a studenti 

iscritti al I anno di una delle seguenti Lauree Magistrali (LM) incardinate nel Dipartimento di Ingegneria 

Industriale (DII): Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica per l’Energia e 

l’Ambiente, Ingegneria Meccanica per la progettazione e la Produzione e Ingegneria Navale. 

In particolare i Premi di Studio sono destinati agli studenti che alla data del 31 dicembre u.s.: 

a) non siano nella condizione di studenti ripetenti e si siano immatricolati per la prima volta ad un corso 

di LM; 

b) ricadano nella I fascia di contribuzione ISEE all’atto dell’iscrizione alla LM e durante tutto il 

percorso della Laurea; 

c) abbiano conseguito la Laurea, nella durata legale del corso di studi, con una votazione di almeno 

100/110 in uno dei seguenti Corsi di Laurea incardinati nel DII: Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria 

Gestionale della Logistica e della Produzione, Ingegneria Meccanica e Ingegneria Navale. 

ART. 2 

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione gli studenti che abbiano già conseguito premi di 

studio erogati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II per lo stesso anno accademico offerti da 

aziende o enti privati o pubblici. 

ART. 3 

I Premi di Studio saranno conferiti in base alla graduatoria di merito formulata da una Commissione 

composta da: 

- Direttore del DII o da un suo delegato, con funzioni di Presidente; 

- due dei quattro Coordinatori dei Corsi di Laurea incardinati nel DII (Ingegneria Aerospaziale, 

Ingegneria Gestionale della logistica e della produzione, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Navale) 

designati dal Direttore o da loro delegati. 

ART. 4 

L’Università s’impegna a prospettare alla Commissione di cui all’art. 3, entro  30 giorni dalla 

pubblicazione del presente bando sul sito web di Ateneo, i nomi degli studenti che abbiano i requisiti di cui 

agli artt. nn. 1 e 2 alla data del 31 dicembre u.s. corredando la documentazione di ognuno con le seguenti 

informazioni: dati anagrafici, voto di laurea, voto medio di laurea dei laureati appartenenti allo stesso corso 

di laurea nell’anno accademico precedente a quello di conferimento del premio, media ponderata sui CFU 

dei voti degli esami di profitto della laurea, valore medio della media ponderata sui CFU dei voti degli esami 

di profitto della laurea dei laureati appartenenti allo stesso corso di laurea nell’anno accademico precedente a 

quello di conferimento del premio. Questi dati serviranno all’unico scopo di consentire l’attribuzione dei 

Premi di Studio. 

La Commissione formulerà una graduatoria di merito che tenga conto dei seguenti fattori: a) voto di 

laurea normalizzato, cioè il rapporto tra il voto di laurea ed il voto medio di laurea dei laureati appartenenti 

allo stesso corso di laurea nell’anno accademico precedente a quello di conferimento del premio; b) media  
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ponderata sui CFU dei voti degli esami di profitto della laurea normalizzata, cioè il rapporto tra media 

ponderata sui CFU dei voti degli esami di profitto della laurea ed il valore medio della media ponderata sui 

CFU dei voti degli esami di profitto della laurea dei laureati appartenenti allo stesso corso di laurea nell’anno 

accademico precedente a quello di conferimento del premio; c) età. La Commissione assegnerà i premi ai 

quattro candidati che avranno conseguito il voto di laurea normalizzato più alto; a parità di votazione il 

premio sarà assegnato in base alla media ponderata sui CFU dei voti degli esami di profitto della laurea 

normalizzata più alta e, in caso di ulteriore parità, verrà assegnato al più giovane. 

Qualora non ci fossero candidati idonei, i premi non assegnati verranno cumulati con quelli messi a concorso 

nell’edizione successiva. 

ART. 5 

  L’Università s’impegna a diffondere la notizia di detti Premi mediante pubblicizzazione sul sito di 

Ateneo. 

 I Premi di Laurea saranno conferiti con Decreto Rettorale ed erogati in un’unica soluzione nel corso 

di una manifestazione pubblica. 

 L’assegnazione sarà tempestivamente comunicata agli interessati che entro 14 giorni dovranno far 

pervenire lettera di accettazione del Premio. In caso di non accettazione del Premio, la graduatoria formulata 

dalla Commissione di valutazione sarà scorsa allo scopo di identificare nuovi vincitori. 

 

 

IL RETTORE  

                               Matteo LORITO 
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