La Mandelli Sistemi SpA bandisce in memoria dell’Ing. Francesco Mulazzi, già Direttore
Progettazione Meccanica presso lo stabilimento di Piacenza, il concorso per una borsa di
studio a favore degli studenti intenzionati ad iscriversi all’indirizzo “Machine Tools and
Manufacturing Systems“ (PSPA ME8) del Corso di Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria
Meccanica presso il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano per l’A.A.
2016/2017.
L’ammontare della borsa è pari a Euro 5.000,00 (al lordo delle ritenute fiscali di legge) e
sarà erogato come segue:
− Euro 3.000,00 entro 5 giorni dalla assegnazione della borsa (Art. 7), sulla base di una
graduatoria che terrà conto del prodotto della media pesata per il numero di crediti
verbalizzati (Art. 4);
− Euro 2.000,00 al conseguimento della Laurea Magistrale con la condizione che sia
conseguita nel corso dell’A.A. 2016/2017;
Al vincitore sarà inoltre offerta, dopo il conseguimento della Laurea Magistrale, la possibilità
di effettuare in azienda un tirocinio formativo della durata di 6 mesi.
La domanda di partecipazione al bando, redatta sull’apposito modulo disponibile agli indirizzi
web http://www.mandelli.com/it/news/#news e http://www.polo-piacenza.polimi.it/essereammessi/borse-distudio, dovrà essere inviata entro i termini indicati al successivo Art.6
all’indirizzo borsadistudio-fmulazzi@mandelli.com.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1) I dati anagrafici completi;
2) il codice fiscale;
l’indirizzo di posta elettronica eletto quale domicilio ai fini del concorso. Ogni eventuale
variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicato all’indirizzo
borsadistudio-fmulazzi@mandelli.com;
l’intenzione ad iscriversi all’indirizzo “Machine Tools and Manufacturing Systems (PSPA
ME8)” del Corso di Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Meccanica presso il Polo
Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano per l’A.A. 2016/2017
il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
196/2003 utilizzando il modulo in calce alla domanda.
La domanda dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti:
1) curriculum vitae;
2) attestazione della regolare iscrizione alla LM in Mechanical Engineering del Politecnico;
3) certificazione relativa agli esami del primo anno della LM in Mechanical Engineering
completa di data degli esami, numero dei crediti e voto.

La domanda, corredata della documentazione, dovrà essere trasmessa con un unico invio.
La mancanza nella domanda di quanto sopra previsto, comporta l’esclusione dalla
valutazione.
La borsa di studio sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri:
a) prodotto della media pesata per il numero di crediti verbalizzati, relativamente al primo
anno della LM in Mechanical Engineering (punteggio massimo 75 punti);
b) curriculum vitae (punteggio massimo 25 punti).
Non saranno esclusi coloro che già beneficiano di altra borsa di studio o di altro consimile
beneficio.
L'assegnazione della borsa è deliberata da una Commissione composta da:
• 3 rappresentanti della Mandelli Sistemi SpA (tra i quali, l’Amministratore Delegato, con
funzioni di Presidente della Commissione ed un rappresentante della famiglia
Mulazzi);
• 1 rappresentante della sede di Piacenza del Politecnico di Milano;
• 1 rappresentante UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
La Commissione si riunirà in Piacenza, presso la sede della Mandelli Sistemi SpA in via
Caorsana, 35.
Le domande di assegnazione delle Borse dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2016.
L’assegnatario dovrà inoltre far pervenire successivamente all’indirizzo borsadistudiofmulazzi@mandelli.com il certificato di Laurea Magistrale con votazione conseguita entro 30
giorni dalla data dell’ultimo appello di Laurea dell’anno accademico 2016-2017, pena
l’impossibilità di essere valutato per l’eventuale erogazione della seconda tranche (Art. 1)
Una volta esaminati i titoli presentati da ciascun candidato, la Commissione di valutazione
potrà convocare per un colloquio i candidati che meglio soddisfano i criteri dell'Art. 4.
La Commissione si pronuncerà sull'assegnazione della Borsa indicativamente entro il 15
ottobre 2016.
L’assegnazione della borsa verrà confermata a seguito del perfezionamento dell’iscrizione al
PSPA ME8 da parte dell’assegnatario.
Le decisioni della Commissione sono insindacabili.
In caso di rinuncia o incompatibilità del vincitore la borsa potrà essere assegnata al
candidato che segue in graduatoria.
Piacenza, 29 giugno 2016
MANDELLI SISTEMI SPA
L’Amministratore Delegato

Mandelli Sistemi SpA is making a competition announcement in memory of
Ing. Francesco Mulazzi, former Mechanical Design Manager of its Piacenza Office, for
students intending to enrol in the (PSPA ME8) “Machine Tools and Manufacturing
Systems“ specialization (second year of the Laurea Magistrale course in Mechanical
Engineering active at the Piacenza Branch) in the Academic Year 2016/2017.
The sum will be equal to € 5.000,00 (before tax) and will be designated as follows:
- € 3.000,00 within 5 days from the assignment of the scholarship (Clause 7), according
to a ranking which will take into consideration the product of the weighted average x
the number of recorded credits (Clause 4);
- € 2.000,00 upon graduation as long as it is during Academic Year 2016/2017.
The winner will also be given the possibility of carrying out a 6-month training internship
within the company after graduation.
The appropriate competition application form, which is available at the following web
addresses:
http://www.mandelli.com/it/news/#news
and
http://www.polopiacenza.polimi.it/essere-ammessi/borse-distudio, must be sent according to the terms
indicated in Clause 6 to the following address: borsadistudio-fmulazzi@mandelli.com.
The candidate must declare the following under his/her own responsibility:
6) Complete personal data;
7) Fiscal Code;
8) E-mail address to be used for the competition. Should any changes be made to this email address notice must promptly be given to the following: borsadistudiofmulazzi@mandelli.com;
9) Intention of enrolling in the (PSPA ME8) “Machine Tools and Manufacturing Systems”
specialization (second year of the Laurea Magistrale course
in Mechanical
Engineering active at the Piacenza Branch) in the Academic Year 2016/2017;
10)
Authorisation for the treatment of personal data in conformity with legislative
decree 196/2003 by using the attached application form.
The following documents must accompany the application form:
1) curriculum vitae;
2) certified document from the Polytechnic stating enrolment at the Mechanical
Engineering Laurea Magistrale;
3) certified document with the list of exams taken during the first year of the Mechanical
Engineering Laurea Magistrale together with the date of the exams, the number of
credits and the grades

The application form must be sent together with the other documents in a single
envelope. If it is received without the above-mentioned documents, the candidate will be
automatically excluded.
The scholarship will be assigned according to the following criteria:
c) the product of the weighted average x the number of recorded credits during the first
year of the Laurea Magistrale (max 75 points);
d) curriculum vitae (max 25 points).
Candidates who already benefit from other scholarships or similar grants will not be
excluded.
The scholarship will be assigned by a board consisting of:
• no. 3 Mandelli Sistemi SpA representatives (among whom the CEO who will also be
acting as Board President and a member of the Mulazzi Family);
• no. 1 representative from Polytechnic of Milan Piacenza Branch;
• no. 1 representative from UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
The Board will meet in Piacenza, c/o Mandelli Sistemi SpA in via Caorsana, 35.
The scholarship application forms must be presented by 31st August 2016.
The winner must send his/her Laurea Magistrale Diploma bearing the grade obtained within
30 days from the last graduation date for Academic Year 2016-2017 to borsadistudiofmulazzi@mandelli.com. It will not be possible to assign the remaining sum (Clause 1) if
this is not done.
Once all the titles have been examined, the Board will summon the candidates who best
satisfy the criteria indicated in Clause 4.
The Board will assign the Scholarship indicatively within 15th October 2016.
The assignment of the scholarship will be confirmed once the winner has enrolled in
PSPA ME8.
The Board decision is incontestable.
Should the winner turn down the scholarship or should he/she be incompatible, the
scholarship will be assigned to the next in line.

Piacenza, 29th June 2016

MANDELLI SISTEMI SpA
CEO

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ matricola ____________________
nato/a il _______________________________ a ___________________________________________________
C.F.:_______________________________________ C H I E D E di essere ammesso/a al concorso per l'attribuzione della
Borsa di studio "Ing. Francesco Mulazzi" per l'Anno Accademico 2016-2017.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: (barrare con una crocetta le caselle che interessano e completare le
dichiarazioni richieste)
1 – RESIDENZA
Di risiedere a _______________________________________________________ (Prov. _________) C.A.P. ____________
Via ___________________________________________ n.____ tel. __________________ cell. ____________________

2 – CITTADINANZA
Di essere cittadino/a Italiano/a
Di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (Stato______________________________________)
Di non essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (Stato___________________________________)

3 – RECAPITO COMUNICAZIONI
Che ogni comunicazione relativa al concorso deve essere recapitata:
Al seguente indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________________

4 – TITOLO DI STUDIO
Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea _____________________________________________________________________________________________
Conseguita presso_____________________________________________________________________________________
Nell’anno ________________con la votazione di __________________

5 – SITUAZIONE SCOLASTICA
Di essere intenzionato ad iscriversi per l’anno accademico 2016-2017 al:
Corso di specializzazione “Macchine Utensili e Sistemi di produzione” (PSPA ME8) del corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Meccanica presso il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano

Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1) Curriculum vitae
2) Attestazione della regolare iscrizione alla Laurea Magistrale in Mechanical Engineering del Politecnico
3) Certificazione relativa agli esami del primo anno della Laurea Magistrale in Mechanical Engineering completa di
data degli esami, numero di crediti e voto
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce alla
presente domanda e pertanto esprime il suo consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla comunicazione
degli stessi, nei limiti specificati nella citata informativa, ai soggetti in essa indicati.
Data ……………….

Firma………………………………………………..……
Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 Mandelli Sistemi SpA, con sede legale in via Caorsana 35 –29122 Piacenza, in qualità di
“Titolare” del trattamento, fornisce le seguenti informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali acquisti dai candidati
all’assegnazione della borsa di studio “Ing. Francesco Mulazzi”:
1) tali dati personali saranno utilizzati unicamente ai fini del concorso per l’assegnazione della borsa di studio in premessa;
2) a tale scopo dovranno altresì essere comunicati ai membri della Commissione esaminatrice i soli dati che in base alle norme del
concorso risultino di interesse della Commissione stessa per le operazioni di competenza; l’elenco di tali dati – a designazione
avvenuta - sarà a disposizione dei candidati presso l’Ufficio Risorse Umane della Mandelli Sistemi SpA;
3) il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate
alle finalità per cui sono stati acquisiti e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
4) i candidati potranno esercitare gli specifici diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 – tra i quali ricordiamo quello di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile, di
conoscere la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei
dati ovvero di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi - scrivendo al Titolare del trattamento;
5) il consenso al trattamento dei dati ed alla loro comunicazione, nei limiti innanzi precisati, ai soggetti sopra indicati è
indispensabile per procedere alle operazioni previste dal concorso per l’assegnazione della borsa di studio: senza tale consenso
risulterà pertanto impossibile la partecipazione del candidato a detto concorso;
6) Il Titolare del trattamento è Mandelli Sistemi SpA, via Caorsana 35 –29122 Piacenza;
7) ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Risorse Umane della Mandelli Sistemi SpA
(personale@mandelli.com).
I candidati sono invitati ad astenersi dal fornire dati da cui possono eventualmente desumersi, fra l’altro, l’origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale nonché lo stato di salute, vale a dire dati che il D. Lgs. 196/2003 definisce come “sensibili”.
Tali dati sono infatti irrilevanti ai fini della partecipazione al concorso e non possono essere oggetto di trattamento senza
autorizzazione del Garante.
L’assegnazione della borsa di studio potrà essere documentata con foto/video e pubblicizzata con metodologie tradizionali e/o
utilizzando strumenti Web. Si garantisce un uso dell’immagine lecito e secondo correttezza, escludendo qualsiasi utilizzo che possa
pregiudicare la dignità ed il decoro personale
Consenso
Presa visione dell’informativa che precede do il consenso al trattamento dei miei dati personali ed alla comunicazione degli stessi,
nei limiti specificati nella citata informativa, ai soggetti in essa indicati.
Data…………………..

Firma…………..……………………………………………...

The undersigned___________________________________________________ Enrollment No. ____________________
born on ________________ in ____________________________ Tax Code___________________________________
FORWARDS his/her request to be admitted to the competition for the "Ing. Francesco Mulazzi" Scholarship in the
Academic Year 2016-2017.
The undersigned declares under his/her own responsibility as follows : ( tick the appropriate box and complete the
declarations required )
1 – ADDRESS
Place _______________________________________________________ (Province ____________) ZIP Code _______________
Street ___________________________________________ No.____ Ph. __________________ Mobile____________________

2 – CITIZENSHIP
Italian citizen
Citizen of a EU Member State ( State : ______________________________________)
Citizen of NON EU Member State ( State ___________________________________)

3 – POSTAL ADDRESS
Every communication concerning the competition must be addressed to :
At the following email address : _______________________________________________________________

4 – EDUCATIONAL QUALIFICATION

Degree _____________________________________________________________________________________________
Taken at_____________________________________________________________________________________
Year ________________ Grades __________________

5 – EDUCATIONAL STATUS
The undersigned intends to enroll for the academic year 2016-2017 :
“Machine Tools and Production Systems” (PSPA ME8) Specialization Course of the Laurea Magistrale in Mechanical
Engineering at the Polytechnic of Milan - Piacenza University Branch.

The undersigned hereby attaches the following documents :
4) Curriculum vitae
5) Certified Document related to the enrollment for the Polytechnic Laurea Magistrale in Mechanical Engineering
6) Certified Document related to the 1st year exams of the Laurea Magistrale in Mechanical Engineering complete with
relevant dates, number of credits and grades

The undersigned declares he/she has fully examined the provisions concerning the use of personal data reported in the
footnote of the present document and therefore gives his/her consent to the use of his/her own personal data
including their distribution to specified third parties within the limits required.
Date ……………….

Signature………………………………………………..……
Provisions concerning the use of personal data

According to the Legislative Decree No. 196/2003, Mandelli Sistemi SpA, with legal head office in via Caorsana 35 –29122 Piacenza,
legally responsible for the storage and processing of the above mentioned data, provides the following information related to the
use and processing of the data acquired at the assignment of the “Ing. Francesco Mulazzi” scholarship :
8) Such personal data will exclusively be used for the purpose of the competition and only for the assignment of the above
mentioned scholarship;
9) To such end, the members of the Board will only be informed about the data which, on the basis of the competition rules, will
be of interest to the Board itself for the related operations; the data list – after the assignment – will be available to the
candidates at the Mandelli Sistemi Spa’s Human Resources Office;
10) The use of the data could be carried out either manually or via IT tools following the principles according to which they have
been acquired and, in any case, in order to guarantee their privacy and safety;
11) The candidate will be able to exercise his/her rights according to Clause 7 of the Legislative Decree No. 196/2003 – among
which we outline the right to have confirmation as to whether his/her data exist, to have them made available in an intelligible
form, to know the logic and the scope on which their use is based, to have them cancelled, anonymized, blocked due to the
infringement of the Law, updated, amended or, if needed, integrated, as well as the right to legitimately oppose their use - by
sending a written communication to the legally responsible Data Controller;
12) The consent to the use and communication of one’s personal data to the above mentioned addressees, although within the
limits previously indicated, is indispensable to proceed in the operations foreseen by the competition for the assignment of the
scholarship : therefore, the candidate participation will not be possible without such consent;
13) Mandelli Sistemi SpA, via Caorsana 35 –29122 Piacenza is the legally responsible Data Controller;
14) For any further information please contact the Mandelli Sistemi SpA’s Human Resources Office (personale@mandelli.com).
The candidates are highly recommended not to provide data from which other information may be derived such as the racial and/or
ethnic origins, the religious beliefs, the political opinions, the membership to a political party, trade union, association or religious,
philosophical, union organization as well as information about one’s health, that is to say data that the Legislative decree No.
196/2003 regards as “sensitive”.
Such data are in fact irrelevant with respect to the participation in the competition and cannot be dealt with unless prior
authorization by the Italian Data Protection Authority.
The assignment of the scholarship can be documented by photos/videos and publicized via traditional methods as well as using Web
tools. Mandelli guarantees the legal and correct use of the images thus excluding any use which may jeopardize one’s personal
dignity and respectability.
Consent
I have fully examined the above information and I give my consent to the use of my personal data as well as to their distribution
within the limits and to the addressees specified by the Law.
Date…………………..

Signature…………..……………………………………………...

