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§1.4121 degli STUDI

-;-./ di CATANIA
•...14)42,7

PREMIO «PROF. LUIGI ARCIDIACONO»
ANNO 2016
BANDO DI CONCORSO CON IL PATROCINIO DELLA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI (A.I.C.)
Art. 1 FINALITÀ

È indetta, per l'a.a. 2015/2016, con i fondi messi a disposizione dalla Signora lnes Arcidiacono al fine di
onorare la memoria del marito, Fra. Luigi Arcidiacono, già Ordinario di Diritto costituzionale e Preside
della ex Facoltà di Giurisprudenza, una pubblica selezione per l'assegnazione di un premio indivisibile di
E 3.000,00 (al lordo dell'imposizione fiscale), riservato a giovani studiosi, italiani o stranieri, autori di
un'opera monografica inedita, la quale costituisca un valido ed originale contributo nel campo del Diritto
costituzionale e pubblico, italiano e comparato.
Il premio è destinato a coprire le spese, o parte di esse, per la pubblicazione dell'opera monografica che
sarà ritenuta maggiormente meritevole.
Art. 2 DESTINATARI

Possono concorrere al premio coloro che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, fissatq al 31 dicembre 2016.
Art. 3 MODALITÀ DI AMMISSIONE

Per partecipare alla selezione il candidato deve compilare una domanda di partecipazione redatta secondo
il format presente sul portale web di Ateneo alla pagina http://www.unictit/content/premio-prof-luigiarcidiacono/domanda-di-partecipazione-line.
Nella domanda di ammissione on line, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso, il numero di codice fiscale; la cittadinanza;
b. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del
recapito indicato nella domanda di partecipazione;
c. i titoli di studio posseduti ai fini della partecipazione al concorso con l'indicazione della data del
conseguimento e della votazione riportata; nel caso di concorrenti stranieri
d. di non avere beneficiato, nell'anno cui si riferisce il presente bando, di altri premi per la stessa opera;
e. di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente bando.
I candidati dovranno inserire, nella domanda di ammissione on line, i seguenti documenti:
l . copia in formato pdf del lavoro inedito;
2. curriculum vitae et studiorum dettagliato, sottoscritto dal candidato, con l'indicazione della laurea
conseguita, della relativa data e del voto finale;
3. copia di un documento d'identità e del codice fiscale.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all'accertamento dei requisiti previsti dal bando.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se incompleti e/o mendaci, l'esclusione
dalla selezione o la decadenza dal diritto alla partecipazione.

Art. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE
L'assegnazione del premio di laurea sarà decisa da una Commissione giudicatrice istituita con decreto del
rettore e composta da tre membri: il direttore del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Catania, o un suo delegato; il presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti o un suo
delegato; un professore di diritto costituzionale o pubblico, anche di ruolo presso Università europee,
indicato dalla Signora 'nes Arcidiacono.
La Commissione ha il compito di precisare i criteri da adottare per la valutazione dei lavori presentati, di
approvare la graduatoria finale e, con decisione motivata, proporre il/la vincitore/vincitrice, secondo
l'ordine della graduatoria di merito.
Il giudizio della Commissione dovrà tenere conto dell'originalità degli elaborati e dell'approfondimento
della materia trattata e sarà insindacabile.
L'attribuzione del premio non vincola nella scelta della casa editrice, né preclude l'inserimento della
pubblicazione in Collana scientifica.
L'unico onere a carico del vincitore sarà che l'opera rechi la specifica menzione di aver conseguito il
"Premio Prof. Luigi Arcidiacono - Anno 2016".
Art. 5 SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione stilerà una relazione contenente un sintetico giudizio su ogni concorrente e la
graduatoria dei candidati idonei, individuando, a suo insindacabile giudizio, il candidato migliore. Tale
relazione, unita ai verbali dei lavori, sarà trasmessa all'Area rapporti istituzionali e con il territorio
insieme al carteggio relativo al concorso.
Il premio é conferito con provvedimento del Rettore.
L'esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei
all'albo on line dell'Università di Catania, sul sito del dipartimento di Giurisprudenza e sul sito web di
Ateneo alla pagina http://www.unict.it/content/premio-prof-luigi-arcidiacono, tale pubblicazione
rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.
Al vincitore sarà data comunicazione tramite posta o telefono.
Il premio sarà consegnato in occasione di un incontro scientifico sul tema dell'opera premiata, che si terrà
nel corso dell'anno solare 2017.
Il vincitore dovrà presentare, entro il quindicesimo giomo successivo a quello di ricevimento della
comunicazione del conferimento del premio, pena la decadenza del diritto al premio, i seguenti
documenti:
a) dichiarazione di accettazione del premio, con indicazione della scelta delle modalità di versamento
del premio;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, con il quale dichiara di
trovarsi nelle condizioni richieste dal bando di concorso per poter beneficiare del premio e di non
avere, nell'anno cui si riferisce il presente bando, beneficiato di altri premi per la stessa opera.
In caso di rinuncia del vincitore, il premio potrà essere assegnato al successivo candidato risultato idoneo,
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
Tale procedura amministrativa dovrà necessariamente concludersi entro 2 mesi dalla data di affissione
della graduatoria di merito del vincitore e degli idonei all'Albo dell'Università di Catania.
Nel caso in cui il premio non venisse aggiudicato per mancanza di aspiranti meritevoli esso sarà
nuovamente messo a concorso l'anno accademico successivo.
Art. 6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Igs. del 30/06/03 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti presso
l'Università degli studi di Catania e trattati per le finalità connesse al conferimento e alla successiva
gestione delle attività procedurali correlate, in conformità alle previsioni normative.

Art. 7 NORME COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale di quanto disciplinato nel presente bando.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno inoltrare i propri quesiti tramite l'indirizzo mail indicato
nella pagina del sito web di Ateneo http://www.unict.it/content/premio-prof-luigi-arcidiacono.
L'Università degli studi di Catania può esercitare un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dal
concorrente e svolge, con ogni mezzo a sua disposizione, tutte le indagini che ritiene opportune. Qualora
dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di sanzioni penali.
ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Leonarda
Silvestro, c/o Area dei rapporti istituzionali e con il territorio, Piazza Università n 2 - 95131 - Catania,
tel. 0957307308 -0957307389, fax 0957307417, mail: ac.arit@unict.it.
Catania,
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