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Allegati 1

PREMIO DI LAUREA PROF. ALDO BIANCOFIORE – II Edizione

LA RETTRICE
VISTE le leggi sull’istruzione universitaria;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il D.P.C.M. 9 Aprile 2001: “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, a norma dell'art. 4 della Legge 2 Dicembre 1991, n. 390”;
VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto
allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega
prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della Legge 30 Dicembre 2010, n.
240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6;
VISTO il verbale del Consiglio del DISIM n. 30 del 12.12.2018, con cui è stata approvata
l’attivazione della procedura per una seconda edizione del “Premio di Laurea in memoria del Prof.
Aldo Biancofiore”;

DECRETA
È emanato il seguente bando per il conferimento di n. 2 Premi di Laurea in matematica in memoria
del Prof. Aldo Biancofiore.

Art. 1 - Indizione
Per onorare la memoria del Prof. Aldo Biancofiore, scienziato di alto valore e dalle grandi doti umane,
l’Università degli Studi dell’Aquila istituisce due premi per Tesi di Laurea Magistrale in matematica,
ciascuno dell’importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento), destinati a giovani laureati presso
l’Università degli Studi dell’Aquila che discutano la Tesi di Laurea nel periodo compreso tra il 1
giugno 2018 e il 30 Aprile 2019 e che abbiano conseguito il titolo entro il 28° anno di età.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Possono concorrere all’assegnazione dei Premi di Laurea esclusivamente giovani che abbiano
conseguito entro il 28° anno di età la Laurea Magistrale in Matematica presso l’Università degli Studi
dell’Aquila nel periodo compreso tra il 1 Giugno 2018 e il 30 Aprile 2019 e che non siano in possesso
di un’ulteriore Laurea Magistrale.
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Art. 3 – Importo
Ciascun premio consiste in un assegno del valore di euro 1.500,00 (millecinquecento).
Art. 4 – Incompatibilità
I Premi di cui alla presente selezione non sono cumulabili con altri Premi di Laurea e/o Borse di
studio erogate dall’Università degli Studi dell’Aquila.
Art. 5 – Modalità e termine di presentazione delle candidature
Gli aspiranti al premio dovranno presentare domanda di ammissione al concorso compilando
l’Allegato 1 al presente bando. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere spedita a mezzo
raccomandata A/R all’indirizzo Università degli Studi dell’Aquila Via G. Di Vincenzo, 16b – 67100
L’Aquila e dovrà pervenire entro e non oltre il 15 maggio 2019, a pena di esclusione dal concorso.
Farà fede il timbro di spedizione apposto dall’ufficio postale accettante.
Nella busta contenente la domanda, da presentare compilando l’Allegato 1 al presente bando, dovrà
essere chiaramente riportata la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione al Premio di Laurea Prof. Aldo Biancofiore – II Edizione”.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente bando. La falsa
produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso, ovvero il
diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato.
Art. 6 – Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

curriculum vitae in formato europeo;
copia di un documento di identità in corso di validità;
abstract della tesi di cui all’art. 1;
copia conforme della tesi di Laurea depositata al momento del conseguimento del titolo.

I file contenenti i documenti di cui al punto n.3 e n.4 del presente articolo dovranno essere salvati su
su supporto magnetico (CD-ROM o DVD).
Art. 7 – Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata con Decreto Rettorale. Il Segretario sarà individuato tra
i componenti della Commissione in occasione della prima seduta della stessa.
Art. 8 – Criteri di selezione
La Commissione stilerà la graduatoria finale valutando i candidati sulla base della votazione di laurea
e della carriera complessiva nell’ambito del corso di laurea, nonché della tipologia, qualità e
contenuto innovativo della tesi.
In caso di parità di punteggio, l’importo del premio di laurea verrà equamente ripartito tra i candidati
in posizione di ex aequo.
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Art. 9 – Cerimonia di consegna
I Premi di Laurea verranno consegnati in base al giudizio insindacabile della sopracitata commissione
in occasione di un evento appositamente realizzato, di cui si darà comunicazione sul sito di Ateneo.

Art. 10 - Pubblicità
L’avviso sarà disponibile sul sito web dell’Ateneo, percorso >Studenti >Bandi borse di studio, stage
e premi. Ulteriori informazioni possono essere richieste al competente Settore Contributi
Studenteschi e Borse di Studio tramite il seguente indirizzo mail: tasse@strutture.univaq.it oppure
contattando il seguente numero di telefono: 0862/434036.
Art. 11 – Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del
Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) e
successive modificazioni, i dati forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per gli
adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando.
Art. 12 – Responsabile del procedimento
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 Agosto 1990, Responsabile del procedimento
è il Responsabile del Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio (Tel.: 0862-433668; e-mail:
tasse@strutture.univaq.it )
L’Aquila, 05.02.2019

F.to La Rettrice
(Prof.ssa Paola Inverardi)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul
portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in
analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con la firma
autografa è a adisposizione presso gli uffici della struttura competente.
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