ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO
Settore Diritto allo Studio - Ufficio borse di studio

BANDO N. 3244
SCADENZA BANDO: 26 ottobre 2020 ore 12:00
Quattordicesimo Bando di concorso per l’assegnazione del Premio di studio
intitolato in memoria di “Giorgio Ghezzi” per la migliore tesi di laurea in Diritto
Sindacale e del Lavoro istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Bologna
(D. Dir. di istituzione n. 5608 del 22/09/20)
ART.1 - L’Università di Bologna, grazie al contributo della famiglia Ghezzi, istituisce presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche il Premio di studio “Giorgio Ghezzi”, destinato a laureati che
abbiano discusso la tesi nelle Università Italiane (con esclusione delle lauree triennali), nel periodo,
quanto alla XIV^ edizione del bando, dal 1° settembre 2019 al 31 luglio 2020.
ART.2 - Il premio consiste in una somma pari a Euro 2.460,00 al lordo delle trattenute a carico di Ente
e borsista.
ART.3 - Il premio verrà assegnato ad un laureato che abbia discusso una tesi in materia di Diritto
sindacale e del lavoro.
ART.4 – Il premio sarà assegnato alla migliore tesi di laurea, secondo i criteri stabiliti dalla
Commissione di valutazione.
ART.5 - Il premio sarà corrisposto in un’unica soluzione, all’atto del conferimento, a cura
dell’Amministrazione Centrale dell’Università di Bologna.
ART.6 - La commissione sarà composta, anno per anno da tre membri:
- due rappresentanti nominati dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, su proposta
dei docenti appartenenti all’area disciplinare IUS 07;
- un rappresentante individuato dalla famiglia Ghezzi.
ART.7 - La domanda di partecipazione al concorso, con i relativi allegati richiesti, deve essere
trasmessa ESCLUSIVAMENTE via email all’indirizzo:
uborstudio@unibo.it
entro il 22 ottobre 2020 alle ore 12:00.
Non verranno prese in considerazione le domande inviate oltre tale data e ora.
Nella domanda il candidato dovrà indicare:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
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2) titolo di studio, voto, data e sede di conseguimento;
3) di non aver riportato sanzioni disciplinari;
Alla domanda di partecipazione (All.1) dovranno essere allegati tutti i seguenti documenti in
formato “pdf” pena esclusione dal concorso:
a) certificato di laurea recante le singole votazioni degli esami e voto finale;
b) una copia della tesi di laurea;
c) fotocopia di un documento d’ identità;
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando
le sanzioni penali previste dall’art. 26 l. 15/68, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dalla borsa di studio.
ART.8 - La Commissione con motivata relazione individuerà il vincitore.
ART.9 - Il Premio sarà conferito con Decreto Dirigenziale ABIS e verrà erogato a cura
dell’Amministrazione universitaria.
ART.10 - Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del
conferimento del premio che sarà inviata via email all’indirizzo indicato dal candidato, l’assegnatario
dovrà far pervenire all’Amministrazione universitaria, pena la decadenza, dichiarazione di accettare,
senza riserve, il premio medesimo, alle condizioni del bando di concorso.
ART.11 - In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata individuazione di tesi meritevole, il
premio non verrà assegnato.
ART. 12 - Dati Personali
Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando
sono pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-notelegali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-laconcessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-materstudiorum-universita-di-bologna
Bologna, 23/09/2020
f.to IL DIRIGENTE DI AREA
Dott. Michele Menna
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All. 1
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO N. 3244
(scadenza bando: 22 ottobre 2020 ore 12:00)
Al Magnifico Rettore
dell’Università di Bologna
Ufficio Borse di Studio
uborstudio@unibo.it
__L__SOTTOSCRITT__COGNOME_________________________________NOME__________________________
NATO A _______________________________________ (PROV.______________________) IL_________________
RESIDENTE NEL COMUNE DI __________________________________________________ (PROV.__________),
VIA __________________________________________________________________ N. _______ CAP ___________
TEL. ________________________________________________Cell._______________________________________
Email___________________________________________________________________________________________

CHIEDE
DI ESSERE AMMESS_____ AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “GIORGIO GHEZZI” PER LA
XIV EDIZIONE, ISTITUITO DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL’UNIVERSITA’ DI
BOLOGNA.

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione
Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato,
DICHIARA
a)
b)

che i dati sopra riportati corrispondono a verità;
di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla
procedura concorsuale ( se diverso dalla residenza):
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CITTA’ _________________________(PROV. ______)VIA_______________________________________
_____________N. ______ CAP _________TEL. ________________________________________________;

c)

di avere conseguito il titolo di laurea in __________________________________________,
presso l'Università di _________________________________________________________
in data _____________________________________, con voto finale__________________ ;

d)

di non avere riportato sanzioni disciplinari;

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati.
__L__ SOTTOSCRITT___ ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI

(barrare quanto richiesto dal bando)

•
•
•

fotocopia di un valido documento di identità personale;
certificato di conseguimento del titolo di laurea, con i voti riportati in ogni singolo esame e voto
finale;
una copia della tesi di laurea;

I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi
dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura
concorsuale.
Bologna,___________________

Il Dichiarante

___________________________________________________________________________________
Firma per esteso e leggibile
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