Allegato 1. Bando di concorso
BANDO DI CONCORSO
PER L’ATTRIBUZIONE DEL “PREMIO DI LAUREA ANTICHI”
PER LAUREATI IN GIURISPRUDENZA

Art. 1 – Istituzione
A seguito del contributo di liberalità da parte dello Studio Legale Antichi di Grosseto, con
l’approvazione del Dipartimento di Giurisprudenza, l’Università degli Studi di Siena bandisce un
concorso per il “Premio di laurea Antichi” dell’importo di € 1.500,00= lordi.
Art. 2 - Destinatari
1. Il premio è rivolto ai laureati in Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università degli Studi di Siena,
con votazione non inferiore a 108, che hanno discusso una tesi nel settore del Diritto
commerciale o nel settore della Storia del diritto medievale e moderno nel periodo 01.01.2020
-31.07.2021.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino
al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la
proposta di attivazione del Premio, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 3 - Commissione esaminatrice e modalità di selezione
1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore con apposito provvedimento ed è
composta dal Direttore pro-tempore del Dipartimento di Giurisprudenza e due docenti di
ruolo del Dipartimento di Giurisprudenza appartenenti ai settori scientifico-disciplinari
IUS/04 e IUS/19, più un membro supplente. Può far parte della Commissione anche un
membro del personale tecnico/amministrativo dell’ufficio servizi agli studenti che coadiuva
la commissione sugli aspetti relativi alla carriera dei candidati.
2. La Commissione attribuisce il premio di laurea allo studente ritenuto più meritevole, sulla
base della valutazione della tesi e del curriculum accademico, prendendo in
considerazione:
- il voto conseguito alla laurea,
- la media degli esami conseguita nel corso di laurea,
- il tempo impiegato per il conseguimento della laurea,
- la valutazione della tesi circa la innovatività della ricerca,
- l’organizzazione sistematica della materia,
- la ricchezza della bibliografia utilizzata.
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3. La Commissione esaminatrice dispone al massimo di n.100 punti da distribuire fra la
valutazione del curriculum accademico e della tesi di laurea.
4. A parità di punteggio prevale il candidato con minore età anagrafica.
Art. 4 – Presentazione delle domande
1. I candidati devono far pervenire entro e non oltre il 20 agosto 2021:
a. modulo di domanda (All. 2);
b. curriculum vitae firmato;
c. abstract della tesi con bibliografia utilizzata;
2. Le domande devono essere inviate entro la data di scadenza dell’avviso, in formato PDF,
esclusivamente in una di queste due modalità:
- via email a domanda.borsa@unisi.it
- via PEC a rettore@pec.unisipec.it
3. Per l’invio tramite PEC fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal
gestore PEC, per l’invio tramite posta elettronica fa fede la data del terminale che riceve.
4. L’Ateneo declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da
responsabilità di terzi. E’ cura del candidato verificare la regolare ricezione della domanda
contattando l’Ufficio borse e incentivi allo studio via email o allo 0577-235662 – 5245 - 5246.
Art. 5 – Graduatoria e conferimento del premio
1. La Commissione formula la graduatoria che viene approvata con apposito provvedimento di
Ateneo e pubblicata sulle pagine web dell’ufficio borse e incentivi allo studio:
www.unisi.it/borse
2. I candidati sono tenuti a prendere visione dell’esito del concorso all’indirizzo:
www.unisi.it/borse
3. Il premio di studio è erogato in un’unica soluzione.
4. Il premio sarà consegnato in occasione di un’apposita cerimonia che si terrà nel mese di
settembre 2021 a Grosseto, presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano.
5. La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non conferire il Premio in mancanza di lavori
con valore non adeguato all’iniziativa. In tal caso l'importo del Premio non attribuito costituirà
oggetto di nuovo bando.
6. Qualora i candidati siano in possesso di altri emolumenti di qualsiasi natura, sono tenuti a
verificarne la compatibilità con l'eventuale assegnazione del suddetto Premio.

Art. 6 – Copertura assicurativa e disposizioni fiscali
1. I premi di studio sono assoggettati al regime fiscale che prevede una ritenuta alla fonte a titolo
di imposta (IRPEF) pari al 25% in base all’art. 30DPR 600/1973. Nel caso in cui la normativa
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fiscale venga modificata durante l’iter di attribuzione del premio, le nuove disposizioni fiscali
saranno tempestivamente rese note al beneficiario.
Art. 7 – Disposizioni finali
1. Il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile dell’Ufficio borse e incentivi
allo studio (tamara.movilli@unisi.it).
2. Il bando è consultabile nell’albo on-line di Ateneo e all’indirizzo: https://www.unisi.it/borse.
3. I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal
presente bando e conservati secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei
dati personali.
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