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

BANDO DI CONCORSO
PER L’ATTRIBUZIONE DEL “PREMIO DI LAUREA AURELIO CIACCI”
FINANZIATORE: Dott. Luca Crocco

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 Premio di Laurea in memoria del partigiano, sindacalista e
parlamentare comunista Aurelio Ciacci a seguito della volontà espressa tramite atto di liberalità da
parte del Dott. Luca Crocco per l’importo lordo di € 2.000,00= ;

-

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive cui al rep.
104/2019 prot. n. 67251 del 18/04/2019 contenente l’approvazione della proposta di istituzione del
suddetto premio di laurea;

-

accertata la disponibilità dei fondi come da progetto n. 2272-2019-IA-CONENTPRIV_001 di cui
è titolare il Prof. Alessandro Innocenti;

-

effettuati i controlli previsti;

-

considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa

DECRETA

L’emanazione del bando di concorso per n. 1 Premio di Laurea dell’importo lordo di € 2.000,00= in memoria
del partigiano, sindacalista e parlamentare comunista Aurelio Ciacci, riservato a laureati presso l’Università
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degli Studi di Siena nel periodo nel periodo 1 settembre 2019 – 1 aprile 2020. con tesi discussa su uno dei
seguenti argomenti:
a) Storia del movimento dei lavoratori nel territorio senese nel dopoguerra;
b) Storia dell’antifascismo e della Resistenza nel territorio senese.
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