Allegato 1. Bando di concorso

BANDO DI CONCORSO
PER L’ATTRIBUZIONE DEL “PREMIO DI LAUREA AURELIO CIACCI”
FINANZIATORE: Dott. Luca Crocco
Articolo 1
A seguito del contributo di liberalità da parte del dott. Luca Crocco, con l’approvazione del Dipartimento di
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, l’Università degli Studi di Siena bandisce un concorso per un premio di
laurea in memoria di Aurelio Ciacci partigiano, sindacalista e parlamentare comunista. L’importo del
“Premio di laurea Aurelio Ciacci” è di € 2.000,00= lordi.
Articolo 2
Possono partecipare alla selezione del Premio i laureati presso l’Università degli studi di Siena che hanno
conseguito la Laurea Magistrale nel periodo 1 settembre 2019– 1 aprile 2020.
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.
Articolo 3
Il conferimento del Premio è disposto dal Rettore su proposta di apposita Commissione esaminatrice
nominata con provvedimento rettorale, della quale farà parte anche un membro della famiglia Ciacci.
Faranno inoltre parte della commissione due docenti (+ un membro supplente) designati dal Dipartimento
di Scienze sociali, politiche e cognitive.
Articolo 4
La Commissione attribuirà il Premio alla migliore tesi magistrale, conseguita con il massimo dei voti,
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.
In caso di parità, il premio verrà attribuito al candidato più giovane di età.
La Commissione dispone fino a un massimo di 100 punti.
Sarà cura della Commissione stabilire, prima di dar luogo alla valutazione delle domande, i punteggi da
attribuire.
Articolo 5
Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Siena,
Via Banchi di Sotto n.55 Siena e redatte in carta semplice su apposito modulo, devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata all’indirizzo: rettore@pec.unisipec.it
oppure posta elettronica all’indirizzo: domanda.borsa@unisi.it entro il 2 aprile 2020.
Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata
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automaticamente dal gestore PEC, per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa
università che le riceve.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da
responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria
domanda, possono rivolgersi all’Ufficio borse e incentivi allo studio di questo Ateneo- (Tel. + 39 0577235662 -235245 -235246).
Alla domanda deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 445/2000, copia di un documento di identità in
corso di validità.
Articolo 6
Per la formulazione della graduatoria e la nomina del vincitore la Commissione esaminatrice si riunirà
presso i locali del Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive entro il mese di aprile 2020
I candidati sono tenuti a prendere visione dell’esito del concorso al seguente indirizzo:
https://www.unisi.it/didattica/borse-e-incentivi-allo-studio/premi-di-studio-di-laurea-agevolazioni-e-incentivi
La cerimonia di consegna del Premio avverrà presso i locali del Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e
Cognitive entro il mese di giugno 2020.
Il pagamento del Premio di Laurea sarà erogato in un’unica soluzione.

Articolo 7
I Premi sono assoggettati al regime fiscale che prevede una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (IRPEF) pari
al 25% in base all’art. 30 DPR 600/1973. Nel caso in cui la normativa fiscale venga modificata durante l’iter di
attribuzione del Premio, le nuove disposizioni fiscali saranno tempestivamente rese note al beneficiario.
Articolo 8
I dati personali forniti dalle candidate saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente
bando e conservati secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei dati personali.
Il bando sarà consultabile nell’albo on-line di Ateneo e all’indirizzo: https://www.unisi.it/didattica/borse-eincentivi-allo-studio/premi-di-studio-di-laurea-agevolazioni-e-incentivi
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