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Art. 1  

(Oggetto del concorso) 
 

1. L'Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione con Banca 

CARIGE S.p.A. bandisce, per l’Anno Accademico 2020/2021, un concorso per l'attribuzione di 

n. 2 Premi di Laurea,  di importo pari a Euro 5000 lordi ciascuno, intitolato “alla memoria del 

Prof. Vincenzo Calandra Buonaura”, istituito dal Dipartimento con il finanziamento della Banca 

CARIGE S.p.A. e destinato a laureati nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza  allo scopo di premiare le  tesi di laurea vertenti su tematiche di carattere 

finanziario attinenti ai settori creditizio, giuridico-tecnologico e pubblico dell’economia, sostenute 

nell'anno accademico precedente alla pubblicazione del bando. 

 
Art. 2 

(Requisiti per la partecipazione al concorso)  
 

1. Possono partecipare al concorso i laureati del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova, che abbiano discusso la migliore tesi di 

laurea su tematiche di carattere finanziario attinenti ai settori creditizio, giuridico tecnologico e 

pubblico dell’economia nell’ Anno Accademico 2019-2020; 

 

2.   A parità di condizioni di merito, ai fini dell'assegnazione del premio di laurea, prevale la situazione   

ISEE per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2019/2020. Qualora il 

richiedente, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando, non abbia 

presentato l'attestazione ISEE per prestazioni universitarie, verrà presa in considerazione la classe 

di indicatore ISEE massima indicata nelle tabelle di riferimento. 

 
Art. 3 

(Termini e modalità di presentazione della domanda) 
 

1. La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice, 

utilizzando il modulo allegato al bando e reperibile sul sito web  

http://www.giurisprudenza.unige.it), corredata dalla documentazione richiesta, indirizzata al 

Dipartimento di Giurisprudenza (tel. 0102099213) dovrà pervenire entro le ore 23.59 del giorno 

http://www./


30/09/2021 in formato .pdf alla casella di posta elettronica direzione@giuri.unige.it. Il termine è 

perentorio. 

Il file dovrà essere nominato con l’indicazione del numero di matricola dello studente, del titolo 

del concorso e dell’anno accademico di riferimento (es. 9999999 ‘titolo’ 2019-2020.pdf). 
 

 

2. Nella domanda il candidato dovrà autocertificare: 
 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale diverso recapito 

eletto ai fini del concorso (impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso), numero 

di telefono (fisso e/o cellulare), indirizzo e-mail (che rappresenterà mezzo ufficiale di 

comunicazione ai fini del concorso), numero di matricola; 

b) diploma di laurea posseduto con l’indicazione del luogo, della data di conseguimento e del 

voto finale; 
 

3. Alla domanda il candidato dovrà allegare, pena l’esclusione dal concorso: 
 

• copia digitale della tesi di laurea, dichiarata conforme all’originale; 

 

Nel caso di presentazione di tesi discussa da più candidati ma presentata solo da uno o parte di 

essi, sarà necessario produrre la dichiarazione di rinuncia di partecipazione al concorso sottoscritta 

dagli aventi diritto che non intendono concorrere. 
 

Art. 4 
(Commissione Giudicatrice) 

 

1. Le tesi vincitrici saranno selezionate ad insindacabile giudizio da una commissione presieduta dal 

Prorettore alla ricerca e composta da altri quattro esperti scelti tra professori emeriti e di ruolo, 

ordinari ed associati in materie giuridiche, economiche ed informatiche, da parte, uno ciascuno, 

del Consiglio di Amministrazione di Banca CARIGE S.p.A., e del Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza, del Coordinatore del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e del 

Presidente del Centro Dati, Informatica e Telematica di Ateneo (CeDIA) dell'Università di 

Genova. 
 

2. La Commissione, al momento dell’insediamento, stabilirà i propri criteri di giudizio, sulla base 

dei requisiti indicati dall’art. 2 del bando. In particolare valuterà la presenza, nelle tesi di laurea 

presentate, i seguenti aspetti: 
 

-  l’originalità dei contenuti;  
-  l’effettiva coerenza con le finalità del bando;  
-  la qualità della ricerca;  
-  la correttezza formale dell’elaborato;  
-  la ricchezza dell’apparato di note, bibliografico e iconografico. 

 

3.  Qualora la Commissione Giudicatrice reputi che nessuno dei candidati sia da ritenersi idoneo, i 

Premi non saranno assegnati. Nel caso di ex-aequo la Commissione ha la facoltà di frazionare i 

Premi. 
 

 

4. Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive ed irrevocabili.  
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Art. 5 
(Esito del concorso - Accettazione Premi di Laurea) 

 

1. L’esito del concorso sarà comunicato ai soli vincitori e all’indirizzo di posta elettronica 

comunicato dagli stessi nella domanda di partecipazione al concorso.  
 

2. L’esito del concorso sarà pubblicato su sito www.giurisprudenza.unige.it. 
 

3. Il vincitore dovrà produrre, entro i termini indicati dal Dipartimento, una dichiarazione di 

accettazione del Premio di Laurea e la fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità. 

In difetto, il titolare sarà considerato rinunciatario d’ufficio e si procederà con lo scorrimento della 

graduatoria di merito. 

 
Art. 6 

(Conferimento dei Premi di Laurea) 
 

1. I Premi saranno conferiti con Decreto Rettorale ai vincitori che avranno perfezionato 

l’accettazione ai sensi dell’art. 5, comma 3, ed erogati in un’unica soluzione al netto degli oneri 

contributivi e fiscali di legge. 
 

2. In caso di mancata assegnazione dei Premi l’importo corrispondente sarà tenuto a disposizione 

per un’eventuale edizione successiva del bando. 
 

3. Lo studente che risulta essere titolare per lo stesso anno accademico di altri benefici è tenuto a 

verificare l’eventuale incompatibilità della contemporanea fruizione delle provvidenze e, in caso 

di riscontro positivo, optare per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio. 

 
Art. 7 

(Trattamento dei dati personali) 
 

1. I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi di Genova – 

Dipartimento di Giurisprudenza e trattati secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 

(GDPR) e del D.lgs 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come 

modificato dal D.lgs 10.08.2018, n. 101. 
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