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III-12-ED-MP-mrc 

 

 

PREMIO DI STUDIO 

 

"PROF.SSA CLEMENTINA GATTI" 

 

a.a. 2016/2017 

 

 

   IL RETTORE 

 

 

 Visto il Regolamento premi di studio di questa Università; 

 Visto il Regolamento del Premio “Clementina Gatti” emanato con D.R. 126526 del 18 aprile 

1989 e successive modifiche; 

 

      DECRETA 

 

L'Università degli Studi di Milano bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 2 premi di studio 

dell'importo di €. 3.000 = (tremila/00) ciascuno, a favore di laureati magistrali della Facoltà di Studi 

Umanistici di questa Università, da non più di tre anni alla data del bando.  

Un premio di studio è rivolto ad un laureato la cui tesi abbia riguardato un argomento attinente la 

Storia antica, distinguendosi per originalità e novità di risultati, e che intenda continuare le proprie 

ricerche, in vista di una pubblicazione. 

Un premio di studio è rivolto ad un laureato la cui tesi abbia riguardato un argomento attinente le 

Scienze dell’antichità, con riferimento alla Storia antica, distinguendosi per originalità e novità di 

risultati, e che intenda continuare le proprie ricerche, in vista di una pubblicazione. 

 

I premi sono indivisibili. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, entro le ore 12:00 del giorno 20 settembre 

2019, esclusivamente attraverso l’apposito form al seguente link: 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=2Premi_ClementinaGatti  

Dopo le ore 12:00 del giorno 20 settembre 2019 non sarà più possibile accedere alla procedura 

on line. 

 

Andranno allegati i seguenti documenti in formato pdf: 

- Copia della tesi di laurea o di specializzazione discussa pena la decadenza dal beneficio 

eventualmente assegnato (max 30mb); 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (stampabile tramite servizio online di Ateneo) relativa 

al conseguimento del diploma di laurea/specializzazione, con l’indicazione del voto finale e con 

l’elenco dei voti riportati negli esami di profitto. 

- Programma di ricerca 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=2Premi_ClementinaGatti
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- Pubblicazioni in un numero massimo di 3 riguardanti l’argomento del Premio (facoltative, max 

30 mb ciascuna). 

 

 

Il premio sarà assegnato dal Rettore, su proposta di una Commissione giudicatrice nominata dal 

Comitato di Direzione della Facoltà di Studi Umanistici così composta: 

 

Prof.ssa Emilia Perassi 

Prof.ssa Claudia Berra 

Prof. Antonino De Francesco 

Prof. Michele Faraguna  

Prof. ssa Simonetta Segenni  

 

L'importo dei premi sarà corrisposto ai vincitori in tre rate:  

€ 1.000= (mille/00) al momento dell’assegnazione 

€ 1.000= (mille/00) dopo sei mesi dall’assegnazione 

€ 1.000= (mille/00) dopo dodici mesi dall’assegnazione. 

 

Entro 15 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento della seconda e della terza rata i 

vincitori dovranno far pervenire una relazione che attesti il progresso della ricerca all’Ufficio 

Esonero tasse e Collaborazioni studentesche - Via S. Sofia, 9/1 - 20122 Milano, affinchè venga 

sottoposta all’approvazione della Commissione che ha assegnato il premio. Il mancato rispetto di 

tali termini comporterà la decadenza dal diritto di fruizione del Premio. 

 

In caso di rinuncia, il vincitore dovrà restituire la somma corrispostagli all’atto dell’assegnazione. 

 

L’ammontare del premio sarà soggetto alle trattenute fiscali previste per legge. 

 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento premi di studio “un lavoro non può essere premiato 

dall’Università più di una volta”. 

 

L’esito del concorso verrà comunicato ai partecipanti tramite posta all’indirizzo riportato sulla 

domanda di partecipazione. 

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al 

presente bando è la sig.ra Maria Patelmo - Ufficio Esonero tasse e Collaborazioni studentesche - 

Via S. Sofia, 9/1_20122 Milano. Referente dell'istruttoria e della pratica è la sig.ra Maria Rosaria 

Capitelli - mail mariarosaria.capitelli@unimi.it - tel. 02-50313773. 

 

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 

(Elio Franzini) 

 

 

 

mailto:mariarosaria.capitelli@unimi.it
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