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DATA DI AFFISSIONE ALL’ALBO UFFICIALE UNIVERSITA’: 18/01/2023 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETA’ E 

 

IMPRESA 

 

 

IL DIRETTORE 
 

Vista la disponibilità di fondi dichiarata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Viterbo per l’istituzione del Premio di laurea in memoria del Dott. Andrea Cardoni prematuramente 

scomparso; 

 

Vista la delibera del CDD del 02 dicembre 2022 con la quale si è autorizzata l’indizione di un “Premio 

di Laurea in memoria del Dott. Andrea Cardoni” 

 

AVVISA 

 

Art. 1 

 

Oggetto 

 

È indetta una selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 premio di laurea dell’importo di euro 1.000,00 

da assegnare a favore di uno studente meritevole laureatosi presso i corsi di laurea magistrale della 

Università degli Studi della Tuscia il quale abbia discusso nel periodo Gennaio 2019 - Dicembre 2022, 

una tesi di laurea magistrale incentrata nella disciplina della crisi di impresa e nelle procedure 

economiche-giuridiche sulle esecuzioni immobiliari e/o custodie e/o fallimenti. 

 

Art. 2 

Requisiti  

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:  

1) Conseguimento presso l’Università degli studi della Tuscia del titolo di laurea magistrale;  

2) Attinenza della tesi di LM con i temi di cui all’art. 1; 

3) Data di conseguimento della tesi nel periodo gennaio 2019 - dicembre 2022;   

4) Votazione riportata non inferiore a 100/110;  
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Art. 3 

Modalità e termine di presentazione delle domande  

La domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, da redigere in carta semplice, dovrà 

essere indirizzata al Direttore del Dipartimento DEIM e inviata via PEC al seguente indirizzo 

mail  deim@pec.unitus.it o in alternativa, in caso lo studente non fosse in possesso di una casella 

PEC, al seguente indirizzo mail didatticaeconomia@unitus.ti  entro e non oltre il giorno 

18.02.2023. Anche in quest’ultimo caso, come per la PEC, farà fede data e orario di trasmissione 

della mail. 

Nella domanda il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione sotto la propria 

responsabilità pena l’esclusione dalla selezione i seguenti dati: 

● Nome e Cognome; 

● Luogo e data di nascita; 

● Indirizzo di Residenza o domicilio (nel caso sia diverso dalla residenza); 

● Contatto mail e telefonico (da usare per ricevere eventuali comunicazioni da parte degli uffici 

amministrativi dell’Università della Tuscia inerenti il bando in oggetto); 

● Titolo di Laurea magistrale conseguito; 

● Data di conseguimento; 

● Votazione Conseguita; 

● Titolo della tesi. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, una copia in formato PDF della tesi 

nonché un sintetico abstract (della lunghezza massima di una pagina) dal quale siano deducibili i 

principali contenuti della tesi nonché peculiarità e caratteristiche di originalità della stessa, che il 

candidato voglia evidenziare. 

Non saranno prese in considerazione domande prive degli allegati richiesti e che risultino 

incomplete e quindi prive anche solo di una delle indicazioni specificate nell’elenco sopra 

riportato. 
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Art. 5 

 

Commissione valutazione ed esiti 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da apposita commissione, nominata con 

disposto del Direttore di Dipartimento e composta da tre membri, individuati tra professori di I e 

II fascia, Ricercatori di ruolo e RTD di cui alla lettera a) e b) dell’Università della Tuscia e un 

professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo. 

Al termine della procedura, la commissione, tenendo conto dei requisiti di ammissione richiesti 

dall’art. 2 del presente bando e sulla base di eventuali ulteriori criteri che la stessa potrà definire, 

procederà a formulare apposita graduatoria. 

Gli esiti della procedura saranno resi nota mediante pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 

La procedura dovrà concludersi entro e non oltre il 03.03.2023. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEIM 

PROF.SSA TIZIANA LAURETI 

 

 


