Prot. 293 del 24/02/2017

MASTER DI II° LIVELLO IN “SPACE TRANSPORTATION SYSTEMS:
LAUNCHERS AND RE-ENTRY VEHICLES - ANNO ACCADEMICO 2016/2017
AVVISO N° 1/2017 PER IL CONFERIMENTO DI N.1 POSTO IN SOVRANNUMERO A
PARTECIPAZIONE GRATUITA PER IL MASTER DI II° LIVELLO IN “SPACE
TRANSPORTATION SYSTEMS: LAUNCHERS AND RE-ENTRY VEHICLES” A.A.
2016/2017
DATA DI PUBBLICAZIONE: 24/02/2017
DATA DI SCADENZA: 03/03/2017
VISTO
VISTA

la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270;

VISTI

gli articoli 3, 5, 18 e 19 del Regolamento Didattico d’Ateneo (prima parte) emanato con D.R. n.
000547 del 3 giugno 2008;

VISTO

il Regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei Master Universitari, dei corsi di Alta
Formazione e di Formazione emanato con D.R. n. 000502 del 20 maggio 2010;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 17 maggio 2016 con cui il Master è stato istituito;

VISTA

la delibera n. 447/16 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016 con cui è stata
approvata la richiesta del Senato Accademico nella seduta del 29 novembre 2016, con
deliberazione n.287/16

VISTO

l’Accordo Quadro stipulato tra il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale e il
Gruppo AVIO/ELV del 20 luglio 2010 e rinnovato il 7 febbraio 2014
È INDETTA

La selezione per n.1 posto in sovrannumero a partecipazione gratuita nell’ambito di un’attività
promozionale legata alle tematiche del Master di II° Livello in “Space Transportation Systems: launchers
and re-entry vehicles” a.a. 2016/2017.
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Il suddetto posto è rivolto agli studenti che hanno presentato domanda, pagando la prova d’accesso, per
l’ammissione al Master di II° Livello in “Space Transportation Systems: launchers and re-entry vehicles”
(sts)[codice 29033] a.a. 2016/2017.
Il candidato che fruirà di tale posto svolgerà un’attività di progettazione e sviluppo sul tema della
Propulsione Spaziale, in collaborazione con il Gruppo AVIO/ELV di Colleferro, e sarà esonerato dal
pagamento dell’intera quota di iscrizione, sia per la parte di pertinenza del Master che per quella del
Bilancio Universitario. Lo studente assegnatario avrà la possibilità di partecipare al Master STS senza
alcun onere, purché in possesso dei requisiti di ammissione al Master e superato utilmente la prova di
ammissione.
Il vincitore verrà selezionato previa valutazione comparativa dell’apposita commissione nominata dal
Consiglio Didattico Scientifico del Master, a Personale Docente, del settore scientifico-disciplinare
dell'insegnamento o di settore affine, appartenente alla Facoltà di Ingegneria Civile o Industriale, o ad
altra Facoltà della medesima Università o di altra Università o di Ente convenzionato, italiano e/o
straniero dell’Unione Europea.
Possono partecipare, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
- Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica(25/S e LM-20) e/o in Ingegneria
Meccanica(36/S e LM-33);
- Conoscenza della lingua inglese
- Esperienza sulle tematiche legate alla propulsione spaziale
- Conoscenza della lingua inglese
- Conoscenza degli applicativi e dei programmi informatici maggiormente in uso nel settore
spaziale
Il punteggio riservato ai titoli ed eventuale colloquio è di massimo 100/100 punti, di cui 60/100 attribuiti
per i titoli e 40/100 per l’eventuale colloquio che potrà essere/non essere effettuato per decisione della
Commissione. Resta inteso che in mancanza del colloquio il punteggio massimo della valutazione sarà di
60/100 punti.
Sono titoli valutabili:
- Voto di Laurea fino a 20 punti
- Lingua Inglese fino a 15 punti
- Esperienza pregressa (inclusi stage, borse di studio, collaborazioni per svolgimento di tesi, ecc.)
nell’ambito della propulsione spaziale fino a 15 punti
- Pubblicazioni scientifiche fino a 5 punti
- Conoscenze informatiche fino a 5 punti
- Eventuale colloquio fino a 40 punti
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Il candidato predispone la domanda di ammissione redatta in carta semplice utilizzando l’Allegato 1 del
presente bando e la sottoscrive.

Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati, pena l’esclusione dal concorso:
- Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta d’Identità,
Patente Auto, Passaporto);
- Fotocopia del Codice Fiscale;
- Curriculum vitae;
- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);
- Autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) di eventuali altri titoli valutabili ai fini del
punteggio per la graduatoria di merito.
Non saranno accettate domande con documentazione incompleta.
La domanda, indirizzata al Direttore del Master, dovrà pervenire, entro il termine fissato di scadenza del
bando, al seguente indirizzo e-mail: mastersts@uniroma1.it
I requisiti fissati per aspirare all’assegnazione del posto in sovrannumero devono essere posseduti entro la
data stabilita come termine per la presentazione della domanda.

F.to Il Direttore del Master
Prof. Marcello Onofri

3

Allegato 1
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE PER IL POSTO IN SOVRANNUMERO A
PARTECIPAZIONE GRATUITA
del Master universitario di secondo livello in
“Space Transportation Systems: launchers and re-entry vehicles”
Anno accademico 2016-2017
Al Direttore del Master
Prof. Marcello Onofri
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
presso Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale (DIMA) – Area Propulsione
Via Eudossiana, n. 18
00184 R O M A (RM)
Il/La

sottoscritto/a

n.____________________

________________________________________________
codice

______________________________
__________________________

fiscale

Matricola

_______________________________________________
il

__________________________

residente/domiciliato

in

via___________________________________________C.A.P.__________

(città)

nato/a

nazionalità
______________

Telefono_______/______________

Cel____________/__________________e-mail _______________________________ in possesso del seguente
titolo universitario:__________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a alla procedura di selezione per usufruire del posto in sovrannumero a
partecipazione del Master di cui in oggetto.
A tal fine, allega alla presente:
-

Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta d’Identità
- Patente Auto - Passaporto);
Fotocopia del Codice Fiscale;
Curriculum vitae;
Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);
Autocertificazione di eventuali altri titoli valutabili ai fini del punteggio per la graduatoria di
merito.

Il /La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di ammissione al
Master, di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del D.P.R.
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445/2000 e successive modificazioni, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato
penale.

Luogo e data____________________
Firma del/la candidato/a___________________________________
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Allegato 2

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 - CODICE IN MATERIA DI
DATI PERSONALI

Finalità del trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura
indispensabile e per le finalità connesse all’iscrizione ed alla frequenza del Master.
Modalità del trattamento e soggetti interessati
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate.
I dati potranno essere comunicati a Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente
necessario ai fini dello svolgimento delle attività didattiche del corso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di
dar corso all’iscrizione al corso e alla gestione delle attività procedurali correlate, nonché alle attività
didattiche.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Roma in persona del suo legale
rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del corso di Formazione/Alta Formazione/Master.
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

________________
(Luogo, Data)

__________________________
(Firma)
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