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 BANDO REP. N. 211 PROT. N. 1847 DEL 02/08/2022 
 

 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 

SCADENZA BANDO: 31/10/2022 
 

Sedicesimo 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 

 
 

(Delibera di istituzione – Consiglio di Dipartimento del 22/06/2022) 

 
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 al sedicesimo bando, dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2022. 

 

ART. 2 - Il premio consiste in una somma pari a Euro 2.000 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 del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna.  

 

ART. 6 - La commissione sarà composta, anno per anno da tre membri: 

- due rappresentanti nominati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, su proposta dei docenti 

appartenenti all’area disciplinare IUS 07 Diritto del lavoro; 

- un rappresentante individuato dalla famiglia Ghezzi. 

 

ART. 7 - La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Direttore del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna (DSG), Via Zamboni 27/29, 40126 Bologna, fatta 
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pervenire tramite PEC all’indirizzo dsg.dipartimento@pec.unibo.it entro la data di scadenza del 

bando. 

Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre tale data.  

Nella domanda il candidato dovrà indicare: 

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 

2) titolo di studio, voto, data e sede di conseguimento; 

3) di non aver riportato sanzioni disciplinari; 

4) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al 

concorso e recapito telefonico. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) certificato di laurea recante le singole votazioni degli esami e voto finale; 

b) copia della tesi di laurea (in formato pdf); 

c) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

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 del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

 

ART. 10 - Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del 

conferimento del premio, 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  

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-note-

legali/privacy/trattamento-dei-dati-personali. 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

      Firmato Prof. Michele Caianiello 
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