UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO
Decreto rettorale
Classificazione: V/5
N. allegati: 2

BANDO DI CONCORSO
PER L’ATTRIBUZIONE DEL “PREMIO DI LAUREA ANTICHI”
PER LAUREATI IN GIURISPRUDENZA

IL RETTORE
-

Viste le leggi sull’ istruzione universitaria;

-

visto il D.Lgs. 165 del 30.03.01 art.4, relativo alle funzioni e responsabilità degli organi di governo;

-

visto il D.Lgs. 196 del 30.06.03, recante il codice in materia di protezione di dati personali;

-

visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice
Etico della Comunità Universitaria;

-

vista la disponibilità finanziaria per il “Premio di Laurea Antichi” a seguito della volontà espressa
tramite atto di liberalità da parte dello Studio Legale Antichi di Grosseto per l’importo lordo di €
1.500,00= ;

-

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza Rep.67/2020 del 30 settembre
2020 con la quale viene accettato il contributo liberale di euro 1.500,00 per l’istituzione del
suddetto premio per laureati in giurisprudenza nei settori Diritto commerciale e Storia del diritto
medievale e moderno;

-

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza pervenuta con prot. n.27606 del
12.02.2021 contenente l’approvazione della proposta da parte della prof.ssa Maura Mordini di
istituzione del suddetto premio di laurea e la formulazione della commissione esaminatrice;

-

accertata la disponibilità dei fondi come da comunicazione pervenuta dalla segreteria
amministrativa del dipartimento di giurisprudenza con mail del 25.02.2021 - progetto U-GOV n.
2276-2020-MM-CONENTPRIV_001;

-

effettuati i controlli previsti;

-

DECRETA
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L’emanazione del bando di concorso per il “Premio di Laurea ANTICHI” dell’importo lordo di €
1.500,00=, riservato a laureati presso l’Università degli Studi di Siena in Giurisprudenza (LMG/01),
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.
Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Tamara Movilli

Visto
La Responsabile della divisione orientamento, sostegno allo studio e career service
Laura Berni

Visto
Il Dirigente dell’Area Servizi allo Studente
Giovanni Colucci

ALLEGATI
1. Bando di concorso
2. Modulo di domanda
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