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OGGETTO: SAMSUNG INNOVATION CAMPUS Bando per l’assegnazione di 9 posti per
la partecipazione al progetto “Samsung Innovation Campus – Edizione 2022”.
IL RETTORE
il proprio Decreto n. 517 del 14/06/2022, con cui è stata bandita la procedura selettiva
per l’assegnazione di 25 posti per la partecipazione al progetto “Samsung Innovation
Campus – Edizione 2022”;
TENUTO CONTO della scadenza della presentazione delle candidature per la partecipazione alla
procedura selettiva sopra citata, fissata al 24/06/2022 ore 12:00;
VISTO
il D.R. n. 681 del 27/07/2022 con il quale si approvano gli atti della procedura selettiva
per l’assegnazione di 25 posti per la partecipazione al progetto “Samsung Innovation
Campus – Edizione 2022;
VISTA
la disponibilità di 9 posti rimanenti a seguito delle selezioni degli studenti che hanno
effettuato la candidatura nel mese di giugno;
CONSIDERATO che il numero totale di posti disponibili è di 25 e che permangono 9 posti
disponibili;
VISTA
la richiesta della Prof.ssa Luana Rizzo, Responsabile Scientifica del Progetto, di
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto
bando;
RITENUTO di poter approvare il bando per la partecipazione al progetto “Samsung Innovation
Campus – Edizione 2022” per i rimanenti 9 posti;
per i motivi di cui alle premesse
DECRETA
VISTO

Art. 1 – Autorizzare l’apertura del bando per la partecipazione al progetto “Samsung Innovation
Campus – Edizione 2022” per 9 posti (all. 1).
Art. 2 –Disporre la pubblicazione del bando all’albo Ufficiale dell’Università del Salento e sul sito
“Tirocini on line”.
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(Prof. Fabio Pollice)
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Bando di concorso per l’assegnazione di 9 posti per la partecipazione al
Progetto “Samsung Innovation Campus 2022”

L’Università del Salento bandisce un concorso per l’assegnazione di 9 posti per la partecipazione a Samsung
Innovation Campus, il cui percorso si articola nelle seguenti fasi:
- Formazione d’Aula: 58 ore di formazione d’aula ripartite tra esperti di Samsung e docenti dell’Università
del Salento;
- Test finale: al termine della formazione d’aula, gli studenti dovranno sostenere un test finale che certifica
l’apprendimento delle conoscenze approfondite durante la fase d’aula. Sulla base del risultato ottenuto,
varrà assegnato un punteggio;
- Project Work: verranno formati 5 gruppi di lavoro composti ciascuno da 5 studenti ai quali verrà assegnato
un project work inerente ai temi del progetto, per un carico di lavoro stimato di 80 ore (qualora uno o più
partecipanti dovessero abbandonare, saranno autorizzati gruppi con un numero diverso di componenti, che
non sarà inferiore a 3);
- Evento finale: i 5 gruppi di lavoro parteciperanno all’Evento Finale, durante il quale presenteranno il lavoro
svolto ad una Commissione composta da n. 5 membri, di cui n. 2 membri saranno rappresentanti di Samsung
e n. 3 membri saranno rappresentanti dell’Università, di cui uno con funzione di Presidente. La Commissione
valuterà ogni gruppo di lavoro secondo una griglia prestabilita ed esprimerà un giudizio. Nel corso dell’evento
finale gli studenti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di lezione (pari a 47 ore), svolto il test
finale e partecipato al Project Work, riceveranno un Attestato di partecipazione;
- Premiazione: i 3 studenti che avranno ottenuto il miglior punteggio sommando il voto del test finale e il
voto del project work, e che avranno frequentato almeno il 90% delle lezioni, riceveranno, direttamente da
Samsung, un premio dell’importo lordo di € 1.875,00, ovvero dell’importo netto di € 1.500,00.
Tutte le attività dovranno essere concluse entro il 28 febbraio 2023.
ART. 2
(Requisiti per la partecipazione)
Sono ammessi a partecipare gli studenti regolarmente iscritti ai seguenti corsi di laurea triennale
dell’Università del Salento:
-

Matematica e Fisica;

-

Ingegneria e Informatica (tutti i corsi di studio);

-

Filosofia.

Lo status di studente è requisito per l'ammissione alla selezione e dovrà permanere per tutto il periodo
di svolgimento del progetto, salvo il caso di conseguimento del titolo di laurea triennale.

ART. 3
(Modalità e termini di presentazione delle candidature)
La candidatura (domanda e relativi allegati) dovrà essere presentata entro le ore 24.00 del 5/09/2022
attraverso:
1) consegna a mano presso l’Ufficio postale dell’Università del Salento, viale Gallipoli n. 49 – 73100
Lecce nella fascia oraria 8.30 – 13.30;
2) invio telematico all’indirizzo amministrazione.centrale@cert-unile.it, con le modalità fissate
all’art. 65, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
I documenti da presentare sono:
1. domanda di partecipazione a Samsung Innovation Campus (modulo all. A),
2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità Inoltre,
se del caso: - autocertificazione degli esami sostenuti e non ancora registrati, con relative votazioni e
crediti.
Saranno esclusi dalla procedura i candidati che non presenteranno la candidatura secondo le modalità
ed entro i termini previsti dal presente articolo.
ART. 4
(Commissione Giudicatrice)
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale, sarà formata da tre componenti, due
rappresentanti dell’Università del Salento, di cui uno ne sarà anche il Presidente e da un rappresentante
di Samsung.

ART. 5
(Criteri di valutazione)
La Commissione giudicatrice prenderà in esame esclusivamente le domande degli studenti che siano in
possesso dei requisiti di cui all’art.2.
Per la valutazione, la Commissione dispone di 100 punti che saranno così ripartiti:
1. Per la carriera universitaria: fino a 35 punti, così ripartiti:
-Media dei voti degli esami acquisiti e caricati in carriera entro la data di scadenza del bando: fino ad un
massimo di 15 punti.
-Numero di CFU acquisiti in rapporto ai CFU acquisibili nell’anno di iscrizione fino ad un massimo di 20
punti.

2. Per la prova scritta (test): fino ad un massimo di 50 punti. La prova consiste in un test per
l’accertamento del possesso delle competenze (curriculari e didattiche) utili per la partecipazione al
progetto e si svolgerà a distanza tramite piattaforma Teams
3. Per il colloquio orale: fino ad un massimo di 15 punti. Il colloquio si svolgerà online, tramite
Piattaforma Teams. Ogni candidato avrà a disposizione un massimo di 3 minuti per presentarsi e spiegare
le proprie motivazioni di partecipazione al progetto.
Sarà cura dei candidati la verifica del caricamento in carriera degli esami sostenuti entro la data di
scadenza di questo bando.
Nell’ipotesi di parità di punteggio, si darà precedenza al candidato di minore età.

ART. 6
(Graduatoria del concorso)
La graduatoria dei candidati vincitori sarà pubblicata sul sito di Ateneo.
L’esito della selezione sarà comunque comunicato ai candidati vincitori attraverso e-mail inviata
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella candidatura: la comunicazione conterrà anche le modalità
e i termini per l’accettazione e i successivi adempimenti. La mancata sottoscrizione dell’accettazione,
nelle modalità ed entro i termini indicati nella comunicazione, verrà considerata quale tacita rinuncia alla
partecipazione.
ART. 9
(Esclusione di responsabilità)
L’Università del Salento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione da parte del candidato oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi, comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’Università del Salento non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di
partecipazione nei termini e nei modi previsti, né per eventuali interruzioni di rete né per cause
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ART. 10
(Trattamento dati)
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Università del Salento in conformità alle misure
e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e ss.mm. (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto
compatibile.

Allegato 1
Al Magnifico Rettore
Università del Salento
Ufficio Career Service

SAMSUNG INNOVATION CAMPUS 2022
Domanda di candidatura
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________________________________________________
codice fiscale_______________________________________________________________________________________
nato/a a________________________________________________(______) il___________________________________
matricola______________________________
residente a____________________________________________________________________prov__________________
Via______________________________________________________________n°____________CAP_________________
Recapito telefonico______________________________e-mail______________________________________________

domiciliato in (se diverso dalla residenza)___________________________________________prov. _______________
Via______________________________________________________________n°____________CAP_________________
CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione di 9 posti per la partecipazione a Samsung Innovation Campus 2022,
pubblicato con D.R.
del
/2022
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso di mendaci
dichiarazioni in base agli art. 496 del Codice penale e art.76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dei benefici
conseguiti in base alle stesse,
DICHIARA
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
- di essere nato nella data e nel luogo sopraindicati;
- di essere residente/domiciliato nel luogo sopraindicato;
- di essere iscritto, presso l’Università del Salento, al seguente corso di studi
_____________________________________________________________________________________________________
- di possedere una media pari a ____________________
- di aver acquisito un numero di CFU pari a _________________
Dichiara inoltre di:
a) essere consapevole che le comunicazioni inerenti la partecipazione al progetto “Samsung Innovation Campus 2022”,
saranno inviate all’indirizzo e-mail sopraindicato;
b) aver preso visione del bando di partecipazione e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.
Allega alla presente:
-

documento di riconoscimento in corso di validità
autocertificazione degli esami sostenuti e non ancora registrati, con relative votazioni e crediti (se del caso)

Luogo e data ___________________________________________
Firma _________________________________________________

