
 

 

 

                                                                                                           

                      Disposto del Direttore n. 45 del 4 marzo 2019 

 

Premio “Chi ben comincia è a metà …….della laurea» 

Edizione 2018/19 

 

Art. 1 

 

1. E’ indetto il Premio «Chi ben comincia è a metà …….della laurea». 
2. Il Premio consiste nell’assegnazione di 10 buoni d’acquisto così suddivisi: 2 buoni 

da 250 euro; 2 buoni da 200 euro e 6 buoni da 100 euro. I buoni possono essere 
utilizzati  per libri di testo in qualunque formato, incluso quello elettronico.  
La spesa graverà sui fondi di bilancio del Distu, preimpegno finanziario n. 
2018/15118 (UPB DISTU) per complessivi €. 1.500,00. 

3. I buoni d’acquisto sono assegnati agli studenti che abbiano ottenuto la migliore 
prestazione in crediti, secondo i criteri indicati dall’art. 2, per i seguenti corsi di 
laurea erogati dal DISTU: Lingue e culture moderne (L11); Giurisprudenza 
(LMG01). 

 

Art. 2 

 

1. Possono partecipare al Premio tutti gli studenti che si siano immatricolati per l’a.a. 
2018-2019 a uno dei corsi di laurea indicati all’art. 1, co. 3 e che abbiamo sostenuto 
alla data del 31 luglio 2019 almeno 24 dei CFU previsti per il primo anno di corso 
del piano di studi di appartenenza. 

2. Saranno redatte due graduatorie: una per ciascuno dei due corsi indicati all’art.1, 
co.3. Per ciascuno dei corsi di laurea indicati all’art. 1, co. 3, il Premio è assegnato 
agli studenti che presentino il miglior rapporto tra il numero di cfu conseguiti al 31 
luglio 2019 e il numero di cfu che avrebbero potuto acquisire se avessero superato 
tutti gli esami previsti dal piano di studi per il primo anno di corso.  

3. Per ciascun corso di laurea sono considerati i seguenti crediti standard: 
 

            Lingue e culture moderne (L11) – 1° anno – cfu 60 

            Giurisprudenza (LMG01) – 1° anno – cfu 64 

 

4. A parità di punteggio il Premio è assegnato allo studente con la media più alta. Nel 
caso di ulteriore parità si dà priorità allo studente più giovane d’età. 

5. I vincitori del presente bando non potranno partecipare al bando “Dai credito ai 
crediti” edizione 2018/19. 

 

 



 

 

 

 

Art. 3 

 

1. La domanda di partecipazione al Premio, redatta in carta semplice secondo lo 
schema allegato (All. 1), deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di 
studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU), Via San Carlo, 32 – 
01100 Viterbo.  

2. La domanda dovrà essere presentata personalmente o fatta pervenire tramite 
corriere o servizio postale (anche tramite raccomandata) entro il 13 settembre 
2019 negli orari di apertura al pubblico del Front Office della Segreteria del DISTU 
(tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00). La domanda potrà anche 
essere inviata per email all’indirizzo distudidattica@unitus.it entro le ore 12 del 13 
settembre 2019. Nel caso di spedizione postale farà fede il timbro di ricevimento 
della Segreteria.  on verranno prese in considerazione le domande consegnate o 
pervenute oltre tale data, n  trasmesse con diversa modalità rispetto a quelle 
indicate. 

3. Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:  
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice 

fiscale; 

b) il corso di laurea d’iscrizione nell’a.a. 2018/2019, specificandone la 

denominazione;  

c) il numero di esami sostenuti al 31 luglio 2019; 

d) un indirizzo e-mail e un recapito telefonico;  

e) alla domanda dovrà essere allegato il certificato degli esami sostenuti al 31 luglio 

2019. 

 

 

Art. 4 

 

1. Il Premio sarà conferito con Disposto del Direttore del DISTU secondo la 
graduatoria di merito predisposta dalla Segreteria didattica.  

2. La comunicazione del conferimento del Premio avverrà, presso i locali del 
Dipartimento in data da stabilire, durante la “Cerimonia di Premiazione”. 

3. La graduatoria sarà pubblicata sul sito del DISTU. 
4. Entro 10 giorni dalla pubblicazione, i vincitori, che per giustificati motivi non 

avessero potuto presenziare alla cerimonia, dovranno far pervenire per email 
all’indirizzo distudidattica@unitus.it, pena la decadenza, una dichiarazione di 
accettazione. 

 
 

 



 

 

 

 

 

Art. 5 

 

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al Premio saranno trattati 
nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della 
riservatezza e dell'identità personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 
196.  

2. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione 
del presente bando. 

3. Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel DIS   – Università 
degli studi della Tuscia, con sede in Via San Carlo, 32 – Viterbo. Responsabile per 
l'esercizio dei diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modificazioni e integrazioni è il Segretario amministrativo del DIS  .  

4. Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona di Anna Grechi, 
Segreteria didattica,  Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e 
giuridici (DISTU) – tel 0761-357.898. 

 

 

                                                                                             Il Direttore 

                                                                                       Prof. Giulio Vesperini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

All. 1 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PREMIO  

«CHI BEN COMINCIA E’ A META’… DELLA LAUREA» 

Scadenza bando: 13 settembre 2019 

 

Al Direttore del Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici 

(DISTU), Via San Carlo, 32 – Viterbo.  

Il/La sottoscritto/a: 

 ______________________________________________________________________________ 

Nat__ a _______________________________________________________________________ 

il____________________________ 

di cittadinanza ________________________  

residente a____________________________________________________________________ 

in via________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________ 

Recapito telefonico  __________________________________________ 

Indirizzo e-mail _______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al Premio « Chi ben comincia è a metà … della laurea » indetto in data 

___________________ dal Direttore del Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici 

e giuridici 

 



 

 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di 

Documentazione amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 

 di essere immatricolato all’ niversità degli studi della  uscia, per l’anno accademico 
2018/2019 al seguente corso di studi: _________________________________________ 

  
________________________________________________________________________;  

 di aver superato al 31 luglio 2019 i seguenti esami:  

1)_______________________________________________________________________

_________________________; 

2)_______________________________________________________________________

_________________________; 

3)_______________________________________________________________________

_________________________; 

4)_______________________________________________________________________

_________________________; 

5)_______________________________________________________________________

_________________________; 

6)_______________________________________________________________________

_________________________; 

Allega alla presente domanda:  

 Certificato degli esami sostenuti (stampabile dal Portale dello Studente)  
 

 Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione del bando di selezione e di 
tutte le clausole che lo compongono e di averle accettate integralmente.  

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità personale e penale che quanto 

affermato corrisponde a verità  

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto 

Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le 

finalità di gestione della procedura.  

Data _____________________  

Firma ___________________________________ 


