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Bando di concorso per il conferimento del Premio di Laurea 
“Premio Silvia Luglio” - anno 2021

L’Università degli Studi dell’Insubria, con il sostegno della Fondazione 
Provinciale  della  Comunità  Comasca  –  ONLUS  e  del  Fondo  Silvia, 
bandisce  due  (n°2)  premi  di  laurea  intitolati  a  Silvia  Luglio  da 
assegnare  a  studenti  laureati  in  corso  che  abbiano  discusso  presso 
l’Ateneo una tesi  di  laurea,  laurea magistrale  o dottorato  di  ricerca 
inerente a temi archeologici, umanistici e storici. I premi sono riservati 
a giovani studiose e studiosi, meritevoli e privi di mezzi, che abbiano 
conseguito  presso  l’Università  degli  Studi  dell’Insubria,  nell’anno 
accademico 2019/20, il titolo di studio in qualsiasi ambito scientifico-
disciplinare discutendo una tesi finale attinente ai temi sopra indicati.

Requisiti:
1. Aver  conseguito  la  laurea,  laurea  magistrale  o  dottorato  di 

ricerca in uno dei corsi  attivati  presso l’Università degli  Studi 
dell’Insubria: 

2. aver discusso una tesi di laurea, laurea magistrale o dottorato di 
ricerca inerente a temi archeologici, umanistici e storici.

Ciascun premio di laurea è pari a € 6.000,00 

Commissione e valutazione
Una  Commissione  giudicatrice,  nominata  dal  Magnifico  Rettore  e 
composta  da  rappresentanti  dell’Università  e  della  Fondazione, 
procederà alla valutazione delle tesi di laurea dei candidati e formulerà 
insindacabilmente la  graduatoria  dei  meritevoli  con l’indicazione del 
vincitore.
I  Criteri  di  valutazione  delle  tesi  di  laurea  saranno  l’originalità,  il 
carattere innovativo, il rigore metodologico ed il contributo personale 
apportato:  a  parità  di  merito  verrà  presa  in  considerazione,  per 
determinare  un  ordine  di  priorità,  verificando  d’ufficio  i  dati  già 
esistenti  nelle  banche  dati  dell’Ateneo,  la  condizione  economica 
dichiarata dal candidato in sede di  iscrizione per l’anno accademico 
2019/2020. 
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La Commissione si riserva di convocare i candidati (o una loro cerchia 
selezionata) per un colloquio,  ove lo ritenga utile per approfondire i 
contenuti dell’elaborato.
La Commissione potrà proporre la non attribuzione dei premi nel caso 
in cui non ritenga idoneo alcun candidato.

Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate a 
partire dal giorno 3 giugno 2021, compilando l’apposito modulo on-
line  disponibile  sul  sito  internet 
https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio alla  voce 
Servizi Web Diritto allo Studio. Alla domanda dovrà essere allegata una 
copia in formato pdf della tesi, nonché un breve riassunto della stessa 
(una pagina max). L’invio della documentazione richiesta deve avvenire 
esclusivamente tramite upload nell’apposita pagina della procedura on 
line.
La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovrà  essere  presentata 
entro il giorno 30 giugno alle ore 12.00

Trattamento fiscale
L’ammontare  dei  premi  è  soggetto  alle  eventuali  trattenute  fiscali 
previste per legge.

Comunicazione ai beneficiari
La posizione di merito per ciascun studente sarà pubblicata nell’area 
online dei servizi web del diritto allo studio.
Ai beneficiari sarà data comunicazione scritta con messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo e-mail di Ateneo.

Informativa  sull’applicazione  della  normativa  in  tema  di 
prevenzione della corruzione
L’Ateneo,  in  attuazione  della  normativa  in  materia,  ha  adottato  il 
proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato 
il Responsabile per la prevenzione della corruzione. Il Piano triennale è 
pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  alla  pagina 
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/
prevenzione-della-corruzione.  Eventuali  segnalazioni  possono  essere 
inviate all’indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it  .

Informativa sul trattamento dei dati personali
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Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia 
di  protezione dei dati  personali” e del Regolamento Generale per la 
Protezione  dei  Dati  -  Regolamento  UE  2016/679  l’informativa  sul 
trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito web di Ateneo al 
seguente link https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio  .  
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