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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 PREMI DI LAUREA
FINANZIATI DA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS
“Premi di Laurea in memoria di Antonio e Luigi Goi e Angela De Giacomi Goi”
XV Edizione

Art. 1
Finalità
L’Università degli Studi di Brescia, in collaborazione e con il sostegno finanziario della Fondazione
della Comunità Bresciana Onlus, pubblica il presente bando per l’assegnazione di n. 3 Premi di Laurea
destinati agli studenti con disabilità che hanno conseguito nell’Anno Accademico 2018/2019 un titolo
di studio di Laurea Magistrale (D.M. 270/04), o Laurea Specialistica (D.M.509/99) o Laurea V.O.
presso Università italiane.
Art. 2
Destinatari
Al concorso per l’assegnazione dei premi possono partecipare tutti gli studenti con disabilità che
hanno conseguito un titolo di Laurea Magistrale (D.M. 270/04) o Laurea Specialistica (D.M.509/99) o
Laurea V.O. in una delle sessioni di Laurea relative all’A.A. 2018/2019 presso Università italiane (in
riferimento all’art. 101 del DL 17 marzo 2020, n. 18, è necessario attestare in quale data è stata
conseguita la Laurea e quando l’Ateneo di appartenenza ha deciso di chiudere l’A.A. 2018/2019 per il
conseguimento del titolo di studio).
Art. 3
Importo ed attribuzione dei premi
L’importo complessivo dei premi è pari ad € 5.000,00 lordi, così suddivisi:
• € 2.500,00 lordi al primo classificato
• € 1.500,00 lordi al secondo classificato
• € 1.000,00 lordi al terzo classificato
e saranno attribuiti ad insindacabile giudizio di una Commissione giudicatrice, a seguito della
valutazione delle domande e della documentazione presentata dai candidati, secondo i criteri di cui
all’art. 5 del presente bando.
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Art. 4
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro le ore 13:00 del giorno
30/09/2020 per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata (PICA) a partire dal
seguente link: https://pica.cineca.it/unibs/dsu2020-bsee002 e deve, a pena di esclusione:
•

riportare tutti i dati richiesti per la produzione della stessa

•

essere sottoscritta dal richiedente

•

essere corredata da un valido documento di riconoscimento nonché dai moduli e dalla
documentazione obbligatoria richiesta e sotto riportata

Non saranno accolte domande di partecipazione incomplete o pervenute oltre la scadenza
prefissata e/o presentate con modalità diversa da quella sopra indicata.
Alle domande dovrà essere allegata (in formato pdf), a pena esclusione, la seguente
documentazione:
1. Copia di un documento d’identità in corso di validità;
2. Curriculum studiorum con evidenza del voto di Laurea, presentando dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 DPR n. 445/2000. È possibile utilizzare la
bozza disponibile al seguente link: https://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsibandi-e-gare/bandi-studenti-e-laureati/borse-di-studio-e-premi-di-laurea
NB: per gli studenti Unibs è possibile utilizzare a tal fine l’autocertificazione precompilata
reperibile all’interno della propria pagina personale Esse3 seguendo il seguente percorso:
Segreteria > Certificati, debitamente sottoscritta.
3. Versione completa della tesi di laurea comprensiva di frontespizio, in formato pdf;
4. Abstract della tesi di Laurea (di max tre pagine);
5. Dichiarazione del relatore della tesi attestante l'entità del contributo personale del candidato
nello svolgimento delle ricerche e nella redazione del lavoro;
6. Copia del verbale d’invalidità in corso di validità.
Art. 5
Valutazione e formazione della graduatoria
Al fine dell’individuazione dello studente vincitore, la Commissione giudicatrice di cui all’art. 6 del
presente bando, valutata la documentazione presentata dai candidati, stila una graduatoria, a proprio
insindacabile giudizio, sulla base dei seguenti criteri:
• Percentuale di invalidità (peso 10%);
• Voto di laurea (peso 20%);
• Valutazione tesi di laurea (peso 70%).
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Art. 6
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice, che eleggerà al proprio interno un Presidente, sarà composta da n. 6
membri: n. 5 membri nominati dall’Ateneo e n. 1 membro rappresentante della Fondazione della
Comunità Bresciana Onlus.
A parità di valutazione in relazione ai criteri di cui all’articolo 5, prevale il voto del Presidente.
Art. 7
Esiti delle selezioni
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito web dell’Università degli Studi di Brescia
(www.unibs.it), alla pagina del bando.
Ai vincitori sarà data comunicazione via email da parte dell’U.O.C. Servizi per il Diritto allo
Studio dell’Università degli Studi di Brescia.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati e comunicati ai vincitori in ordine alfabetico senza
indicazione del posizionamento ottenuto precedentemente alla data della consegna dei premi;
mentre la graduatoria completa verrà pubblicata subito dopo la consegna degli stessi.

Art. 8
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le suddette finalità, avviene nel rispetto del
Regolamento UE - cd. GDPR (General Data Protection Regulation).
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Brescia, nella persona del Magnifico Rettore,
che ha designato Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) la Società Frareg S.r.l. nella
persona del Dott. Luca Serra, contattabile all’indirizzo email: rpd@unibs.it
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla selezione del
presente Bando, è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività di selezione ed avverrà a
cura del personale preposto al procedimento, anche attraverso l’utilizzo di procedure informatizzate
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Il trattamento verrà altresì effettuato dal Cineca - Consorzio
interuniversitario.
Il conferimento di dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione. I dati trasmessi dall’interessato verranno trattati mediante
adeguate garanzie e misure di sicurezza - manuali e/o elettroniche, al fine di assicurare la protezione
e la riservatezza degli stessi.
Per qualsiasi reclamo derivante dal trattamento dei dati, l’interessato potrà rivolgersi al Garante per
la protezione dei dati personali ed agli altri organismi pubblici competenti.
Per l'esercizio dei diritti, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito d'Ateneo al seguente link: https://www.unibs.it/privacy	
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Art. 9
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato Responsabile Unico del Procedimento la
Dott.ssa Silvia Coppi, Responsabile dell’U.O.C. Servizi per il Diritto allo Studio dell’Università
degli Studi di Brescia, Viale Europa 39 - Brescia.
Art. 10
Disposizioni finali
Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad
effettuare idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Per tutto quanto non previsto dal presente bando di
concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di pubblici concorsi e
premi di studio universitari.
Per informazioni relative al bando è possibile contattare la U.O.C. Servizi per il Diritto allo Studio
dell’Università degli Studi di Brescia, Viale Europa 39 - Brescia, telefono: 030 2016011, email:
premi-studenti@unibs.it
Per informazioni relative al certificato di invalidità è possibile rivolgersi alla U.O.C. Inclusione e
Partecipazione dell’Università degli Studi di Brescia, Via Valotti 3/B - Brescia, email:
capd@unibs.it
Il presente bando è pubblicato sul sito web di questo Ateneo (www.unibs.it).
Brescia,

F.to IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)
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