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Bando di conCOrSOI)(~t.:iJ):r(émio di laurea "Onofrio Formisano"
Anno Accademico 2013-2014
Premessa
Onofrio Fonnisano nasce ad Ercolano nel 193 1. Da piccolissimo si trasferisce con ia sua famiglia a
Cassino che ha sempre considerato la sua città. Ancora ragazzino, patisce le terribili vicissitudini
delta guelTa e subito dopo inizia a darsi da fare per aiutare il padre nei suo lavoro, che è poi
di ventata la passione di una vita. La sua famiglia da generazioni si occupava della raccolta dei
rottami ferrosi e non, dapprima in maniera artigianale, fino a quando Onofrio trasforma questo
lavoro in una vera e propria attività industriale. Grazie soprattutto alla sua grande passione per la
meccanica, riesce a costruire un piccolo automezzo da adibire al trasporto delle merci, recuperando
ed assemblando rottami di vetture ad uso bellico. La crescita della sua attività ha contribuito così
alla "rinascita" di Cassino nel dopoguerra.
Se avesse poruto srudiare sarebbe sicuramente diventato un ingegnere; amava i giovani
intraprendenti, considerandoli una risorsa indispensabile per far fronte alle continue evoluzioni in
ambito lavorativo e non solo. Ha lasciato un'azienda riconosciuta in rutta Italia come una delle
maggiori realtà del settore, lavorandovi attivamente fmo a pochi mesi prima della sua morte.
Per queste ragioni sua moglie ed i suoi figli hanno deciso di istituire un premio di laurea a Suo
Nome , sostenuto dalla "sua" Formisano Ferro srl , nella convinzione che Onofrio sarebbe felice di
poter aiutare ancora qualche giovane meritevole.
ART. 1
L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con il contributo dell'azienda
"Formisano Ferro S.LL" finanzia un premio di laurea dell'importo di Euro 2.000 ,00
(DUEMILA,OO) in memoria del Sig. Onofrio Formisano in favore di uno studente laureato nell'a.a.
20 13/ 14 che abbia prodotto una brillante tesi di laurea nelle tematiche dell'ingegneria industriale.

ART. 2
Possono concorrere all 'assegnazione del Premio i laureati che abbiano conseguito la laurea
magistrale nell'a.a. 2013/ 14, sulla tematica di cui ali ' art. l presso i seguenti Dipartimenti
dell' Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale:
•
•

Ingegneria Civile e Meccanica;
Ingegneria Elettrica e dell'Informazione "M. Scarano".

ART. 3
La tesi di laurea, tmitamente ad una copia del docwnento di riconoscimento, all a domanda di
partecipazione, red atta in carta semplice, secondo lo schema allegato 1, dovrà essere presentata
entro il15 maggio 2015 tramite una delle seguenti modalità:
1. Posta ordinaria con raccomandata AlR all'indirizzo Università degli 'Studi di Cassino e del
Lazio Meridional e, Rettorato, Viale dell' Università, 03043 Cassino
2. Tramite e-mai! all·indirizzodipostaelettronicacertificataprotocollo@pec.unicIam.it
indicando nell' oggetto della e-mail Premio di laurea "Onofrio Formisano".

Viale d7"'università - :amp~s FoI~~a 03043 Cassino (F R) Casella di posta certlficatR
Centra!lno 0776, 299.1 F,ax 776
562
unisludicassino.fr.protocollo@pa postacertifi cat3.gov.it
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Non saranno accettate le domande inviate dopo la data di scadenza precedentemente indicata (farà
fede il timbro postale).
ART. 4
Al fine di selezionare la tesi da premiare, è costituita un'apposita commissione giudicatrice
composta come segue:
• Magnifico Rettore dell ' Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
• Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica;
• Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'bformazione "M. Scarano" .
La commissione esamina le tesi di lamea presentate dai candidati e nomina, ad insindacabile
giudizio, il vincitore del Premio di laurea "Onofrio Fonnisano".
ART. 5
li nome del vincitore sarà reso pubblico sul sito www.unicas.it e la consegna del Premio sarà
effettuata dmante una cerimonia ufficiale, che sarà successivamente fis sata.
ART. 6
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, l' Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale si impegna a rispettare il carattere delle informazioni relative ai candidati.
Tutti i dati in possesso saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso, nel
rispetto delle normative vigenti.
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