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PREMIO DI STUDIO
“Prof. Giuseppe SCHIAVINATO”
a.a. 2016/2017
IL RETTORE


Visto il Regolamento Premi di studio di questa Università;



Visto il Regolamento del Premio “Prof. Giuseppe Schiavinato” emanato con D.R. 191421 del 9
marzo 1999;
DECRETA

L'Università degli Studi di Milano bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di studio
dell’importo di € 1.500,00 = (millecinquecento/00) offerto dalla Sig.ra Albina Rebula Schiavinato,
ed intitolato al Prof. Giuseppe Schiavinato, a favore di un dottorando che effettui studi e ricerche
nel campo delle Scienze Mineralogiche (mineralogia, petrografia, giacimenti minerari e
geochimica) presso il Dipartimento di Scienza della Terra di questa Università. Il premio verrà
assegnato al dottorando che avrà conseguito i migliori risultati. A parità di merito la preferenza sarà
data al dottorando appartenente alla famiglia meno agiata.
Il premio è indivisibile.
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:
 dichiarazione sostitutiva di certificazione (stampabile tramite servizio online Sifa) relativa al
conseguimento del diploma di laurea, con l’indicazione del voto finale e con l’elenco dei voti
riportati negli esami di profitto;
 tesi di laurea;
 autocertificazione relativa all’iscrizione al corso di Dottorato di ricerca;
 dichiarazione ISEE attestante il reddito del nucleo familiare;
 ogni altro documento che il concorrente ritenga utile produrre.
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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 31 ottobre 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 di una Commissione giudicatrice composta da tre
docenti di questa Università facenti parte del Dipartimento di Scienze della Terra - settore
concorsuale 04/A1.
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 comunicazione scritta all’indirizzo
riportato sulla domanda.
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)

