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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

 
Dipartimento di Giurisprudenza 

 
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 10 PREMI DI LAUREA 

 
 
 

Art. 1 
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, nell’ambito delle iniziative del 
progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – Quadro D7 bandisce un concorso, per titoli, per 
l'assegnazione di n. 10 premi di laurea di euro 1.000,00 (euro mille/00) cadauno. 
 
 
Art. 2 
Possono partecipare al concorso per l'assegnazione dei suddetti premi di laurea coloro i quali abbiano 
conseguito, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 e con voto di laurea non inferiore a 110/110, la 
laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania o presso altre Università. 
Coloro che abbiano conseguito la laurea presso altre Università possono partecipare alla selezione 
purché abbiano conseguito un ulteriore titolo di perfezionamento post-universitario in discipline 
giuridiche presso l’Università degli Studi di Catania. 
 
 
Art. 3 
Il presente bando di concorso per l’attribuzione dei suddetti premi di laurea è pubblicato nella sezione 
“Bandi, gare e concorsi” del sito internet di questa Università <http://www.unict.it/> nonché sull’Albo 
ufficiale di Ateneo. 
Le istanze di partecipazione al concorso vanno compilate ed inviate, esclusivamente online, sul 
modello di istanza di partecipazione disponibile sul sito web dell’Ateneo, nella stessa sezione in cui è 
pubblicato il presente bando, entro e non oltre il termine perentorio del 15 febbraio 2023. 
Saranno accolte solamente le istanze di partecipazione al concorso compilate ed inviate online. 
Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui istanze non contengano tutte le dichiarazioni circa il 
possesso dei requisiti di ammissione. 
 
Nella domanda, redatta online, il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 
de D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss. mm. ii.: 
a) il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti 

del concorso, l’indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale e 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 o esito riportati; 
d) tutti i dati concernenti la carriera universitaria ed il proprio numero di matricola quale studente 

universitario; 
e) di non avere usufruito di altra borsa di studio o premio di laurea; 
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f) l’elenco di eventuali pubblicazioni o titoli posseduti che il candidato ritenga utile nel proprio 

interesse agli effetti della selezione; 
g) di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni contenute nel presente bando. 
 
 
Alla domanda deve essere allegata una copia della dissertazione scritta di laurea ed eventualmente 
della dissertazione scritta di perfezionamento. 
Nella domanda il candidato dovrà allegare copia del documento di identità in corso di validità e 
dichiarare, inoltre, che tutti i documenti o atti eventualmente prodotti sono conformi all'originale. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all'accertamento dei requisiti previsti dal bando. 
Si precisa che con riferimento alla partecipazione al presente bando, tutta la comunicazione 
ufficiale con i candidati avverrà in forma anonima, pertanto si raccomanda di tenere traccia del 
numero ID risposta generato per ciascun candidato al momento di presentazione della 
domanda. 
Entro il 17 febbraio 2023, sul sito dell’Ateneo sarà pubblicato un elenco recante i numeri identificativi 
(ID risposta) indicati nelle domande di partecipazione al presente concorso pubblico. 
Entro le ore 12:30 del 20 febbraio 2023, i candidati che, avendo presentato domanda di 
partecipazione al bando per l’assegnazione delle borse, non dovessero riscontrare nell’elenco il 
proprio numero identificativo (ID risposta) indicato nella domanda di partecipazione al presente 
concorso pubblico, devono segnalare l’omissione, presentando copia della domanda di partecipazione 
al bando presso l’Ufficio Borse di studio, via Santa Maria del Rosario n. 9, primo piano – Catania 
ovvero via email al seguente indirizzo: borse1@unict.it  
I candidati sono tenuti a stampare copia della domanda compilata online tramite l’apposita funzione di 
stampa. 
 
 
Art. 4 
L’assegnazione dei premi di laurea sarà decisa da un’apposita Commissione nominata dal Consiglio 
del Dipartimento di Giurisprudenza, composta da tre docenti. 
Per la valutazione sono fissati i seguenti criteri: 
• possesso della lode nel voto di laurea o giudizio eccellente nel corso di perfezionamento; 
• media ponderata riportata negli insegnamenti sostenuti nel corso della carriera universitaria. 
 
A parità di merito sarà preferito il candidato che presenti una dissertazione di laurea o un lavoro di 
perfezionamento avente ad oggetto le tematiche della quarta rivoluzione industriale (trasformazione 
digitale, innovazione, sostenibilità). 
 

Al termine dei propri lavori, la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ogni 
concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati idonei che, unita ai verbali dei lavori della 
Commissione, sarà trasmessa all'Ufficio Borse di studio insieme al carteggio relativo al concorso. 
 
 
Art. 5 
La graduatoria di merito sarà emanata con decreto rettorale e verrà pubblicata nella sezione “Bandi, 
gare e concorsi” del sito internet di questa Università, <http://www.unict.it> nonché sull’Albo online di 
Ateneo. La graduatoria soggetta a pubblicazione sul sito web di Ateneo riporterà soltanto il numero 
identificativo del candidato (ID risposta) che è indicato nella domanda di partecipazione al presente 
concorso pubblico. 
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Art. 6 
A giudizio insindacabile della detta Commissione, i premi di laurea saranno assegnati ai candidati che 
nella graduatoria risulteranno più meritevoli. 
Dopo l'accertamento della regolarità degli atti concorsuali e l'approvazione della relativa graduatoria di 
merito da parte del Rettore, l'esito della selezione sarà comunicato ai vincitori. 
Dei risultati del concorso viene data notizia mediante pubblicazione della graduatoria di merito dei 
vincitori e degli idonei sulla sezione “Bandi, gare e concorsi” del sito internet dell’Università di Catania. 
 
 
Art. 7 
In caso di rinuncia del vincitore, il premio di laurea potrà essere assegnato al successivo candidato 
risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 
Il premio è conferito con provvedimento del Rettore. 
I vincitori dovranno presentare, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della 
comunicazione dell'assegnazione, pena la decadenza del diritto al premio, i seguenti documenti: 
a) dichiarazione di accettazione del premio di laurea; 
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale; 
c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, con la quale il vincitore 

dichiara di trovarsi nelle condizioni richieste dal bando di concorso per potere beneficiare del 
premio di laurea e di non avere mai beneficiato di borse di studio e premi di laurea. 

 
 
Art. 8 
Al pagamento dei premi di laurea provvederanno i competenti Uffici amministrativi 
dell’Amministrazione centrale dell’Università. 
L'Amministrazione 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 postali 
o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata 
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata A/R. 
L’eventuale esclusione dal concorso è comunicata all’interessato con raccomandata A/R spedita 
all’indirizzo eletto in sede di domanda di partecipazione o tramite email all’indirizzo indicato nella 
domanda di partecipazione. 
L’Amministrazione non è responsabile nei casi di inesatta indicazione dell’indirizzo né in caso di rifiuto 
della raccomandata. 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali 
forniti saranno gestiti presso l’Università degli Studi di Catania, che ha sede in piazza Università n. 2, 
95131 Catania, e trattati per le finalità connesse al conferimento e alla successiva gestione delle 
attività procedurali correlate, in conformità alle previsioni normative. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi (l’informativa, resa sensi degli artt. 12, 13 e 14 del citato  
Regolamento europeo, è allegata al presente bando e ne costituisce parte integrante –– Allegato 1). Il 
conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalle procedure. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al citato 
Regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
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l’integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del trattamento, rivolgendo le 
richieste all’Università degli Studi di Catania, all’indirizzo e-mail: rettorato@unict.it  
 
 
I responsabili del procedimento amministrativo sono individuati, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della 
legge n. 241/90 e ss. mm. ii.: 
 
- nel Presidente della Commissione per il procedimento relativo all’assegnazione dei premi di laurea, 

dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria; 
- nel coordinatore dell’Ufficio Borse di studio, dott. Ignazio Zangara, relativamente a tutte le 

procedure amministrative inerenti al bando di concorso. 
 
 
Per tutto quanto non previsto dal bando, si rimanda alla normativa in materia. 
 
 
 
Catania, 
 
 
 
 
              IL DIRIGENTE AREA DELLA DIDATTICA           IL RETTORE 

    (Dott. G. Caruso)                                                     (Prof. F. Priolo) 
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