
IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

VISTA la richiesta presentata dalla Fondazione Gianni SPINELLA, Prot. 41252 del 9 feb-
braio 2021 in ordine all’istituzione di tre premi di laurea da 1.000.00 euro cadauno per 
onorare l’operato del Prof. Giovanni SPINELLA, Past President de “Gli Amici del Cuore” 
di Modena e del CONACUORE, Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore  

DECRETA 

Art. 1 è approvato il bando per tre PREMI DI LAUREA “Fondazione Gianni SPINELLA - al-
l’operato” – 2° edizione, quale stimolo e riconoscimento augurale agli studenti che ini-
zieranno queste nobili professioni, a favore di tre laureati che abbiano prodotto le mi-
gliori tesi di laurea innovative nel settore cardiocircolatorio, nell’a.a. 2019/2020 ed 
iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, ed ai Corsi di 
Laurea in Infermieristica e Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

 Art. 2 possono concorrere all’assegnazione dei premi i laureandi che abbiano conseguito 
la prova finale della Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e dei Corsi di 
Laurea in Infermieristica e Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare nel periodo 1 luglio 2020 e non oltre il 30 aprile 2021, presso l’Universi-
tà degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con una votazione finale non inferiore a 
107/110. 

 Art. 3 la domanda di partecipazione al premio di laurea, redatta in carta semplice, se-
condo lo schema esemplificativo di cui all’allegato n. 1, potrà essere:  
– inviata con posta elettronica  all’indirizzo: servizi.studenti@unimore.it. 

Scadenza: ore 13.00 del giorno giovedì 13 maggio 2021. Non verranno prese in conside-
razione domande pervenute dopo il suddetto termine.  

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di certificazione di laurea con esami;  
2. tesi di laurea triennale o magistrale  a ciclo unico in formato PDF; 

     3.  descrizione riassuntiva della tesi stessa (massimo 5.000 battute); 
     4.  liberatoria all’utilizzo dei dati. 

Art. 4 La valutazione dell’elaborato di tesi per l’attribuzione del premio di laurea è de-
ferita ad un Comitato Scientifico composto da: 

- Dr. Antonio Luciani,  già Direttore Struttura Complessa di Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza Policlinico di Modena;  

- Prof.ssa Anna Vittoria Mattioli, Professore Associato SSD MED/11 Malattie apparato car-
diovascolare Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Presidente del Corso di 
Studio di Igiene Dentale; 

- Prof. Roberto Parravicini, già Professore Ordinario di Chirurgia Cardiaca e Direttore 
Scuola Specialità in Cardiochirurgia; 
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- Prof. Rosario Rossi, Professore Associato in Cardiologia presso l’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia; 

- Dr.ssa Amelia Spinella, in rappresentanza della “Fondazione Gianni SPINELLA”; 

- Dr. Stefano Tondi, Specialista in Cardiologia, specialista in Anestesia e Rianimazione,        
Direttore dell' Unità Operativa complessa di Cardiologia, Ospedale Civile Baggiovara; 

Responsabile dell’Ufficio Benefici Studenti UNIMORE in qualità di Segretario verbalizzan-
te. 

L’aggiudicazione dei premi avverrà sulla base della valutazione degli elaborati di tesi. In 
caso di parità, si farà riferimento al “curriculum studiorum”. Il giudizio del Comitato 
Scientifico è inappellabile. 

Art. 5 i premi di laurea sono compatibili con altre borse, premi o altri assegni di studio, 
ivi comprese le borse di studio erogate dalle Regioni e dalle Aziende regionali per il di-
ritto allo studio universitario cui appartiene il candidato. 

Art. 6 i premi potranno essere revocati (e, se incassati, dovranno essere restituiti) nel 
caso in cui lo studente sia incorso in sanzioni disciplinari disposte con decreto del Retto-
re. Qualora il Comitato Scientifico riunitosi per valutare le tesi di laurea, ritenga che 
non vi siano concorrenti che soddisfino i requisiti previsti dal bando, i premi, o anche 
solo un premio, potranno essere riproposti per altra edizione. 
    
Art. 7 la graduatoria di merito sarà pubblicata con Decreto Rettorale e sarà resa pubbli-
ca sul sito  www.unimore.it  i premi, del valore di Euro 1.000,00 cadauno, sui quali sa-
ranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali vigenti al momento, saranno erogati ai 
vincitori in una seduta di premiazione.  

Art. 8 per qualsiasi controversia dovesse insorgere inerente al presente bando, sarà il 
Comitato Scientifico, all’uopo costituito, a fornire idonea interpretazione, che dovrà es-
sere adottata con decreto del Rettore. Copia integrale del Bando è pubblicata sul sito 
www.unimore.it, alla sezione “Bandi e gare”. 

Art. 9 ai sensi del D. Lgvo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia si impegna a rispettare 
il carattere riservato delle informazioni relative ai candidati. Tutti i dati in possesso sa-
ranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle 
normative vigenti. 

Art. 10 il responsabile del procedimento è Giuseppe Gatti della Direzione Servizi agli 
studenti, via Università 4 – 41121 Modena, telefono 059 2057090, e-mail servizi.studen-
ti@unimore.it.  

Art. 11 per quanto non specificato nel presente bando, si applicano le norme di legge e 
regolamenti vigenti in materia di borse e premi di studio universitari. Il presente bando 
sarà pubblicato sul sito web www.unimore.it. 

IL RETTORE 
(Prof. Carlo Adolfo PORRO)
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