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III-12-ED-MP-dz 

 

 

N. 1 PREMIO DI STUDIO 

 

“Carlo d’Urso” 

 

A.A. 2018/2019 

 
IL RETTORE 

 

 

 Visto il Regolamento premi di studio di questa Università; 

 Vista la proposta di istituzione del premio presentata in data 12 maggio 2015, con la quale 

alcuni benefattori e i membri della famiglia d’Urso hanno proposto l’istituzione di n. 1 premio 

di studio annuale dell’importo di € 10.000,00 (diecimila/00) da assegnare per un periodo 

minimo di dieci anni in ricordo dell’avv. Carlo d’Urso;  

 Vista la delibera del 15 settembre 2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato 

l’istituzione del suddetto premio di studio, designando quale organo competente per la nomina 

della Commissione giudicatrice il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto. 

 

 

DECRETA 

 

L'Università degli Studi di Milano bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di studio 

dell’importo di € 10.000,00 (diecimila/00) a favore di giovani laureati in Giurisprudenza che 

abbiano conseguito il titolo presso l’Università degli Studi di Milano da non più di tre anni dalla 

data del bando, con una tesi su argomenti giuscommercialistici con il punteggio di 110 oppure 110 e 

lode, e che si siano brillantemente distinti in altri settori, come quelli culturali, sociali o sportivi. 

 

I finanziatori desiderano che della Commissione giudicatrice facciano parte, oltre ai tre membri 

designati dal Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, due componenti designati dalla 

famiglia d’Urso, fermo restando che se questi ultimi non dovessero essere disponibili il 

Dipartimento provvederebbe a nominarne i sostituti. 

 

Il premio è indivisibile. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dalle ore 9 del giorno 12 settembre 2019 

esclusivamente attraverso l’apposito form al seguente link: 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Premio_URSO_20182019  

Dopo le ore 12 del giorno 12 dicembre 2019 non sarà più possibile accedere alla procedura 

online. 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Premio_URSO_20182019
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La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dei seguenti documenti in formato pdf: 

 copia della tesi di laurea; 

 autocertificazione (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; 

 documentazione relativa all’attività professionale/lavorativa, culturale, sportiva, che il 

concorrente ritenga utile produrre. 

 

 

Il premio sarà assegnato dal Rettore su proposta della suddetta Commissione giudicatrice, i cui 

membri saranno designati dal Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto e dalla famiglia 

d’Urso. 

 

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 Infostudente (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 Daniela Zaninelli - mail 

daniela.zaninelli@unimi.it - tel. 02-50313811. 

 

Ai fini del Regolamento UE 2016/679, 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:daniela.zaninelli@unimi.it

