
  
PREMIO DI STUDIO di € 2.500 

intitolato alla memoria dell’avv. DONATA TESTI 
 

PER LA MIGLIORE TESI SPERIMENTALE DI LAUREA 
 

RISERVATO A NEOLAUREATI DELL’ANNO ACCADEMICO 2012/2013 PRESSO LA 
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 
La FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI, nell’ambito della propria attività istituzionale 
diretta a sostenere e favorire gli studi universitari, premiandone il merito e al fine di commemorare la 
preziosa attività di insegnamento svolta dall’avv. Testi presso l’Università di Modena e in qualità di 
Consigliere di Amministrazione della Fondazione medesima, indice un concorso per l’assegnazione di 
un premio di studio per la migliore tesi di laurea, riservato a neo-laureati presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
 
Requisiti per la partecipazione al concorso 
Partecipano al concorso gli studenti residenti nell’Unione Europea che: 
a) abbiano svolto l’intero curriculum di studi presso la Facoltà di Giurisprudenza; 
b) abbiano conseguito una laurea a curriculum quinquennale o una laurea specialistica nel corso 

dell’anno accademico 2012/2013 (sessione estiva e sessione autunnale 2013; sessione 
straordinaria del febbraio 2014); 

c) abbiano dato un contributo personale fondamentale alla preparazione di una tesi particolarmente 
meritevole nell’ambito del Diritto Commerciale; 

d) abbiano conseguito una votazione non inferiore a 110/110, e un curriculum di studi con votazione 
media non inferiore a 27/30. 

 
Formazione della graduatoria 
Le domande in carta libera dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore entro il 2 aprile 2014, 
corredate dal certificato di laurea e dall’attestazione delle votazioni conseguite. Le tesi di laurea 
saranno successivamente esaminate da una Commissione Giudicatrice, nominata con decreto 
rettorale, i cui membri non siano stati relatori delle tesi di laurea ammesse al concorso, composta da: 
a) il Preside della Facoltà di Giurisprudenza (o da un suo delegato);  
b) 2 membri designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza. 
 
La Commissione Giudicatrice stabilisce i criteri di valutazione delle tesi ammesse al concorso, esprime 
un giudizio per ogni tesi e provvede alla stesura della graduatoria definitiva dei concorrenti, 
comunicandola agli uffici della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. 
La Commissione Giudicatrice potrà avvalersi anche di esperti scelti fra i docenti dell’Ateneo. 
La Commissione avrà facoltà di derogare dai parametri suddetti, secondo il suo insindacabile giudizio. 
Il Senato Accademico, preso atto del parere del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, esprime 
parere favorevole relativamente all’istituzione del premio in argomento da conferire secondo le modalità 
specificate nel regolamento di cui sopra. 
 
Il Premio 
Il premio di studio di € 2.500 è indivisibile e non è compatibile con altri premi o borse di studio elargite 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. 
Il Premio viene corrisposto in un’unica rata direttamente dalla Fondazione nel corso di una pubblica 
cerimonia che si svolgerà entro il mese di maggio 2014. 
 
Carpi, 21 gennaio 2013 

 


