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IL RETTORE 
Premessa 
Andrea Gilioli era nato a Sassuolo il 7 luglio 1992 ed ha vissuto tutta la vita a Corlo, piccola 
frazione del Comune di Formigine. Dopo la maturità, conseguita al Liceo Scientifico Alessandro 
Tassoni di Modena, si era iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’UNIMORE, divenendo presto 
uno dei suoi migliori studenti. Nel marzo 2017 si era laureato con lode discutendo una tesi in 
Diritto Amministrativo dal titolo Le società strumentali degli enti locali – Il caso di Sassuolo 
Gestioni Patrimoniali s.r.l. Terminati gli studi, aveva intrapreso la pratica forense, sempre nel 
settore amministrativo. Giornalista pubblicista fin dal 2014, si era anche dedicato, durante tutto 
il ciclo di studi, alla redazione di articoli su La Gazzetta di Modena e su Sassuolo Oggi, divenendo 
contitolare della Breezy Production. 
Purtroppo, la sera del 30 gennaio 2018 un malore tuttora sconosciuto, mentre lavorava, l’ha 
portato via improvvisamente. Dallo sconcerto per la sua perdita, il successivo 25 maggio è nata 
l’Associazione di Promozione Sociale Amici per Sempre di Andrea Gilioli. Essa raduna i genitori, 
i parenti, gli amici e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, affinché dal dolore 
possa nascere il bene. Per questo, il motto della società – e prima di Andrea vivo – è per aspera 
ad astra. 
Volendo ricordare la passione da lui profusa nello studio, nel giornalismo e nella vita, tra gli 
scopi statutari dell’Associazione è l’istituzione di questo Premio di Laurea, che riconoscerà il 
merito dei migliori studenti diplomatisi presso UNIMORE nelle materie del diritto pubblico. 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 – Istituzione del Premio ed importi 
L’Associazione di Promozione Sociale Amici per Sempre di Andrea Gilioli finanzia la I^ edizione 
del Premio di Laurea annuale in memoria del Dottor Andrea Gilioli, in favore di due studenti che 
abbiano prodotto una brillante tesi di laurea nelle materie del diritto pubblico. 
L’importo del Premio è di € 750 (settecentocinquanta euro) cadauno. 
 
Art. 2 – Requisiti di partecipazione 
Possono concorrere all’assegnazione del Premio gli studenti che, iscritti in corso, abbiano con-
seguito, con il voto minimo di 100/110, la Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nell’Anno Accademico 2017/2018 – 
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ossia nelle sessioni di luglio, ottobre, dicembre 2018 e marzo 2019 – discutendo la tesi in una 
delle seguenti materie: 
– diritto costituzionale; 
– diritto amministrativo I; 
– diritto amministrativo II; 
– diritto dell’informazione e delle comunicazioni; 
– teoria dell’interpretazione costituzionale; 
– diritto regionale; 
– diritto degli enti locali; 
– diritto urbanistico e dell’ambiente. 
 
Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione al Premio di Laurea va redatta in carta semplice utilizzando il 
modello di cui all’Allegato n. 1 al presente Decreto che si compone di nr. 1 pagina su nr. 2 
facciate e potrà essere alternativamente: 
– inviata con posta elettronica certificata (PEC) a servizi.studenti@pec.unimore.it; 
– presentata alla Direzione Servizi Studenti – Ufficio Benefici, in via Università, 4 – Modena, 

su appuntamento da concordare scrivendo alla mail servizi.studenti@unimore.it; 
– spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, oppure posta celere con 

avviso di ricevimento, indirizzata al Magnifico Rettore – via Università, 4 – cap 41121 
Modena; 

con esclusione di qualsiasi altro mezzo. 
A prescindere dalla modalità prescelta tra quelle suindicate, a pena di invalidità, la domanda 
andrà altresì inviata con e-mail ordinaria, contestualmente e comunque prima della scadenza, 
corredata di tutti gli allegati, all’indirizzo premiodilaurea@amicidiandreagilioli.it 
La scadenza per la partecipazione al Premio è fissata alle ore 13:00 del giorno giovedì 4 
aprile 2019. Faranno rispettivamente fede: l’invio della PEC, la presentazione alla Direzione 
Servizi Studenti, il timbro dell’ufficio postale accettante. Non verranno prese in considerazione 
domande proposte dopo lo scadere di codesto termine. 
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare: 
1. fotocopia di un documento di identità; 
2. autocertificazione di laurea completa di voti degli esami riportati nel quinquennio (scari- 

cabile dal portale Esse3); 
3. tesi di laurea in formato digitale pdf, quale allegato alla PEC ovvero contenuto su cd; 
4. descrizione riassuntiva della tesi, che evidenzi le questioni affrontate e le conclusioni 

tratte (massimo 5.000 battute spazi inclusi); 
5. eventuale copia del certificato di iscrizione quale praticante all’Ordine degli Avvocati di 

qualunque Provincia; 
6. eventuale copia del tesserino attestante l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti; 
7. liberatoria al trattamento dei dati personali, di cui all’Allegato n. 2 al presente Decreto 

che si compone di nr. 1 pagina su nr. 2 facciate. 
 
Art. 4 – Comitato Scientifico 



L’esame delle domande per l’attribuzione del Premio di Laurea è deferito ad un Comitato Scien-
tifico composto da: Magnifico Rettore o suo delegato; Direttore del Dipartimento di Giurispru-
denza o suo delegato; Avvocato Maria Cristina Vaccari e Dottor Francesco Rinaldi in rappresen-
tanza dell’Associazione di Promozione Sociale Amici per Sempre di Andrea Gilioli, nonché dal 
responsabile dell’Ufficio Benefici Studenti UNIMORE in qualità di segretario verbalizzante. 
Qualora tra i membri del Comitato Scientifico vi fosse il relatore di una tesi concorrente, egli 
dovrà astenersi dalla votazione. 
 
Art. 5 – Criteri di valutazione 
L’aggiudicazione del Premio avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
A. qualità della tesi, fino a un massimo di 20 punti; 
B. media ponderata per C.F.U. di tutti gli esami del quinquennio, fino a un massimo di 10 punti; 
C. voto di laurea, fino a un massimo di 5 punti; 
D. iscrizione quale praticante all’Ordine degli Avvocati, 2.5 punti; 
E. iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, 2.5 punti. 
e così per un massimo di 40 punti. 
Il punteggio per il criterio sub A, assegnato dal Comitato Scientifico, è inappellabile.  
Il punteggio per il criterio sub B avverrà sulla base della seguente tabella: 

Media 
ponderata 

dei voti 

x ≥ 
29,70 

29,50 
≤ x < 
29,70 

29,25 
≤ x < 
29,50 

29,00 
≤ x < 
29,25 

28,50 
≤ x < 
29,00 

28,00 
≤ x < 
28,50 

27,50 
≤ x < 
28,00 

27,00 
≤ x < 
27,50 

26,00 
≤ x < 
27,00 

x < 
26,00 

Punti 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Il punteggio per il criterio sub C avverrà sulla base della seguente tabella: 

Voto di laurea 110 e lode 110 107 ≤ x ≤ 109 105 ≤ x < 107 100 ≤ x < 105 

Punti 5 4 3 2 1 

 
Saranno premiati in egual misura i due candidati posizionatisi primo e secondo nella classifica 
generale, a prescindere dai punteggi riportati nelle singole voci. 
 
Art. 6 – Compatibilità e revoca 
Il Premio è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio di qualunque natura. 
Il Premio dovrà essere revocato (e se incassato restituito) nel caso in cui allo studente siano 
state comminate, durante il percorso di studi, sanzioni disciplinari disposte con Decreto rettorale. 
 
Art. 7 – Pubblicazione 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito www.unimore.it, alla sezione “Bandi e gare”. 
La graduatoria di merito sarà approvata con Decreto rettorale e pubblicata sul medesimo sito. 
Qualunque controversia dovesse insorgere sul presente bando sarà risolta insindacabilmente dal 
Comitato Scientifico. 
Il Premio sarà erogato dall’Università, nel rispetto delle norme fiscali e previdenziali vigenti. 
La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia pubblica, prevedibilmente nel luglio 2019. 



 
Art. 8 – Dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, l’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni relative ai candi-
dati. Tutti i dati in possesso saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al con-
corso, nel rispetto delle normative vigenti. 
 
Art. 9 – Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è Giuseppe Gatti della Direzione Servizi agli Studenti, via Uni-
versità, 4 – cap 41121 Modena, tel. 059 2057090, mail giuseppe.gatti@unimore.it. 
 
Art. 10 – Rinvio 
Per quanto non specificato nel presente bando, si applicano le norme di legge ed i regolamenti 
vigenti in materia di borse e premi di studio universitari. 
Modena,   gennaio 2019 
 

Il Rettore  
F.to Prof. Angelo O. ANDRISANO 

 
 
 


