DIVISIONE SEGRETERIE STUDENTI
III-12-ED-MP-cc

N. 1 PREMIO DI STUDIO
in onore di
ERMANNO OLMI
A.A. 2016/2017
IL RETTORE


Visto il Regolamento premi di studio di questa Università;



Vista la proposta, presentata in data 3 luglio 2017, di istituzione di un premio di studio in
onore del regista Ermanno Olmi, in concomitanza con lo svolgimento della rassegna
“La Statale Cinema” prevista nel programma annuale di eventi culturali proposti
dall’Ateneo;



Vista la delibera del 11 luglio 2017 con la quale il Senato Accademico ha approvato
l’istituzione del suddetto premio di studio, stabilendo inoltre che, la Commissione giudicatrice
sarà designata dal Rettore e che di essa farà parte un componente esterno scelto fra i
critici cinematografici;
DECRETA

L'Università degli Studi di Milano bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di studio
dell'importo di € 3.000,00 (tremila/00 euro) a favore di un laureato magistrale che abbia conseguito
il titolo presso un’Istituzione universitaria della Lombardia e che sia in possesso dei seguenti
requisiti:
 aver conseguito la laurea negli a.a. 2015/2016 o 2016/2017, e comunque entro il 31 luglio
2017;
 aver discusso una tesi su un argomento riguardante il cinema italiano;
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’apposito modulo disponibile sul sito internet
dell’Ateneo: www.unimi.it - sezione Studenti > Borse di studio > Premi per studenti e laureati
> Modulistica, e corredata dei seguenti documenti:
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 copia della tesi di laurea;
 autocertificazione relativa al conseguimento del diploma di laurea, con l’indicazione del voto
finale e con l’elenco dei voti riportati negli esami di profitto;
 ogni altro documento che il concorrente ritenga utile produrre
Domanda e documentazione dovranno essere inviate tramite CORRIERE all’Ufficio Esonero tasse
e Collaborazioni studentesche - Via S. Sofia, 9/1 - 20122 Milano entro il giorno 30 settembre 2017.
N.B. Le tesi non saranno restituite: si consiglia pertanto la consegna di tesi fascicolate ma non
rilegate.
Il premio sarà assegnato dal Rettore su proposta della Commissione giudicatrice.
Il premio è indivisibile.
L’ammontare del premio sarà corrisposto al vincitore in un’unica soluzione.
L’ammontare del premio sarà soggetto alle trattenute fiscali previste per legge.
L’esito del concorso verrà comunicato ai partecipanti tramite posta all’indirizzo riportato sulla
domanda. Per informazioni utilizzare il servizio Infomail segreterie (www.unimi.infostudente.it).
A norma dell’art. 5, comma 2, del Regolamento premi di studio: “Un lavoro non può essere
premiato dall’Università più di una volta”.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente bando è Maria Patelmo – Ufficio Esonero tasse e Collaborazioni studentesche - Via S.
Sofia, 9/1_20122 Milano. Referente dell'istruttoria e della pratica è Concetta Chiodo - mail
concetta.chiodo@unimi.it - tel. 02-50313724.
Ai fini del decreto legislativo 196/03, si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con
l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
IL RETTORE
(Gianluca Vago)

