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III-12-ED-MP-cc 

 

 

N. 3 PREMI DI STUDIO 
 

“Prof.ssa Paola Ada Emanuela Frassi” 
 

A.A. 2018/2019 

 

 
IL RETTORE 

 

 

 Visto il Regolamento premi di studio di questa Università; 

 Vista la proposta di istituzione dei premi datata 31 luglio 2019 dalla Fondazione Paola A. E. 

Frassi Onlus ed intitolati alla memoria della Prof.ssa Paola Ada Emanuela Frassi, professore 

ordinario di Diritto industriale presso questa Università, prematuramente scomparsa nel mese 

di novembre 2009; 

 Vista la delibera del 17 settembre 2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato 

l’istituzione dei suddetti premi di studio; 

 

DECRETA 

 

L'Università degli Studi di Milano bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 3 premi di studio 

dell'importo di € 4.000 = (quattromila/00) ciascuno, offerti dalla Fondazione Paola A. E. Frassi e 

intitolati alla memoria della Prof.ssa Paola Ada Emanuela Frassi, a favore di studenti di questa 

Università, iscritti nell’a.a. 2018/2019 rispettivamente al terzo, al quarto ed al quinto anno in corso 

del cdl magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01), che abbiano conseguito entro 

il 30 settembre 2018, rispettivamente 120 CFU, 180 CFU e 240 CFU, con media ponderata non 

inferiore ai 28/30. 

I candidati non devono avere un ISEE 2019 (calcolato sui redditi dell’anno 2017) superiore a           

€ 35.000,00 e non devono aver già goduto negli anni precedenti dello stesso premio. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, dalle ore 9:00 del giorno 4 novembre 

2019, alle ore 12:00 del giorno 7 febbraio 2020, esclusivamente attraverso l’apposito form al 

seguente link: 

 
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Premio_FRASSI_studenti20182019  

 

Dopo le ore 12:00 del giorno 7 febbraio 2019 non sarà più possibile accedere alla procedura 

online. 

 

 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Premio_FRASSI_studenti20182019
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Andrà allegato il seguente documento in formato pdf: 

 autocertificazione (stampabile tramite servizio online Unimia) relativa all’iscrizione al III, al IV 

o al V anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza per l’anno accademico 2018/2019, 

con l'elenco dei voti riportati negli esami di profitto; 

 attestazione ISEE 2019 (calcolato sui redditi dell’anno 2017). 

 

Problemi di errata registrazione in carriera di esami e/o seminari, devono essere risolti 

presso la Segreteria amministrativa di Giurisprudenza (via S. Sofia 9/1_salone segreterie) 

anteriormente alla presentazione della candidatura. La procedura online non accetta 

correzioni successive o ulteriori domande, e non saranno accettate domande cartacee. 

 

I premio sarà assegnato dal Rettore, su proposta di una Commissione giudicatrice designata dal 

Collegio Didattico Interdipartimentale per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza e il corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici: Proff. Roberto Sacchi 

(Presidente), Niccolò Baccetti e Silvia Giudici. 

 

Il premio è indivisibile. 

L'ammontare dei premi sarà corrisposto ai vincitori in un'unica soluzione. 

L’ammontare dei premi sarà soggetto alle trattenute fiscali e sociali previste per legge  

 

L’esito del concorso sarà comunicato ai partecipanti tramite lettera all’indirizzo riportato sulla 

domanda. Per informazioni utilizzare il servizio Infostudente segreterie 

(www.unimi.infostudente.it). 

 

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 Francesca Wick - mail 

francesca.wick@unimi.it - tel. 02-50313770. 

 

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) 

 

Milano, 29 ottobre 2019 

 

 

Rep. prog. n°                del         /        /2019 

Prog. n.                   /19 
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