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D.R. Rep.248  
Prot.86732 del 2.05.2019 

 
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 della Signora Maura CATELLANI GUERZONI in ordine all’ 
istituzione di un premio di laurea per onorare la memoria del marito Sen. Luciano 
GUERZONI; 
 

DECRETA 
Art. 1 è approvato il bando per un premio di laurea “SEN. Luciano GUERZONI – 1^ 
edizione, alla memoria”  

Premessa 
il Senatore Luciano GUERZONI (Modena 1935-2017) per anni è stato uno dei più 
eminenti personaggi politici dell’Emilia-Romagna. Il Senatore Luciano Guerzoni, dopo 
aver lavorato in alcune fabbriche della sua città, ha dedicato la sua vita all’impegno 
politico nel Partito Comunista Italiano. E’ stato consigliere comunale, poi regionale, fino 
a diventare dal 1987 al 1990, Presidente della Regione Emilia-Romagna. Nel 1992 è stato 
eletto Senatore per il Partito Democratico della Sinistra, confermandosi a Palazzo 
Madama per quattro legislature fino al 2006. Negli ultimi anni sella sua carriera politica 
aveva intensificato la sua attività con l’Associazione Nazionale Partigiani Italia di cui era 
il vicepresidente vicario nazionale. Profondo conoscitrice di politiche delle autonomie 
regionali e locali e di welfare, ha profuso in questo ambito la propria opera negli 
importanti e prestigiosi incarichi che ha ricoperto. 
 

Art.2 
La Signora Maura CATELLANI GUERZONI finanzia la 1^ edizione del premio di laurea 
dell’importo di 3.000,00 Euro (tremila euro) in memoria del Senatore Luciano 
GUERZONI, in favore di uno studente laureato che abbia prodotto una brillante tesi di 
laurea su tematiche inerenti lo sviluppo delle autonomie regionali e locali e/o alle 
politiche del welfare riferite al contesto emiliano-romagnolo, dedicandone una parte al 
profilo politico e all’azione del Senatore Luciano GUERZONI.  
 

Art.3 
Possono concorrere all’assegnazione del premio i laureati che abbiano conseguito la 
laurea magistrale biennale o laurea magistrale a ciclo unico, sulla tematica di cui all’art. 
2, nel periodo: 1 novembre 2019 e non oltre il 31 ottobre 2020, presso Unimore - 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con una votazione finale non inferiore 
a 108/110. 
 

Art. 4 
La domanda di partecipazione al premio di laurea, redatta in carta semplice, secondo lo 
schema esemplificativo di cui all’allegato n. 1, potrà essere:  
- presentata direttamente alla Direzione Servizi Studenti – Ufficio Benefici – Via 
Università, 4 – 41121 Modena previo appuntamento da concordare: 
servizi.studenti@unimore.it;  
oppure 
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- spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta celere con 
avviso di ricevimento indirizzata al Magnifico Rettore - Via Università, 4 - 41121 
Modena, con esclusione di qualsiasi altro mezzo; 
oppure  
– inviata con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
servizi.studenti@pec.unimore.it. 
 
Scadenza: ore 15.30 del giorno 12/11/2020. Non verranno prese in considerazione 
domande pervenute dopo il suddetto termine. In particolare, non farà fede la data del 
timbro dell’ufficio postale accettante. 
 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. autocertificazone/dichiarazione sostitutiva di certificazione di laurea con esami;  
2. tesi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico su supporto digitale (cd); 
3. una descrizione riassuntiva della tesi stessa (massimo 5.000 battute); 
4. liberatoria all’utilizzo dei dati. 

Art. 5 
L’esame delle domande per l’attribuzione del premio di laurea è deferito ad un Comitato 
Scientifico composto da: 
- Magnifico Rettore o suo delegato; 
- Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali o suo delegato; 
- Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza o suo delegato; 
- Rappresentante della famiglia GUERZONI; 
L’aggiudicazione del premio avverrà sulla base della valutazione degli elaborati di tesi 
presentati dai candidati. In caso di parità si farà riferimento al “curriculum studiorum”. Il 
giudizio del comitato scientifico è inappellabile. 
 

Art. 6 
Il premio di laurea è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio, ivi comprese 
le borse di studio erogate dall’Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori 
dell’Emilia Romagna (Er.Go). 
 

Art. 7 
Il premio potrà essere revocato (e, se incassato, dovrà essere restituito) nel caso in cui lo 
studente sia incorso in sanzioni disciplinari disposte con decreto del Rettore. Qualora alla 
scadenza non fossero state presentate domande oppure il Comitato Scientifico riunitosi 
per valutare le domande pervenute ritenga che non vi siano concorrenti che soddisfino i 
requisiti previsti dal bando, il premio potrà essere riemesso. 
 

Art. 8 
La graduatoria di merito sarà pubblicata con Decreto Rettorale e sarà resa pubblica sul 
sito www.unimore.it. 
Il premio, del valore di Euro 3.000,00, sul quale saranno applicate le ritenute previdenziali 
e fiscali vigenti al momento, sarà erogato al vincitore in una seduta di premiazione 
pubblica. 
 

Art. 9 
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Per qualsiasi controversia dovesse insorgere inerente al presente bando, sarà il Comitato 
Scientifico all’uopo costituito a fornire idonea interpretazione, che dovrà essere adottata 
con decreto del Rettore. Copia integrale del Bando è pubblicata sul sito www.unimore.it 
alla sezione “Bandi e gare”. 
 

Art. 10 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel 
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679) e successivi provvedimenti attuativi.  
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, tratterà i dati personali, 
esclusivamente per dare corso agli adempimenti connessi all’esecuzione del presente 
bando.  

Art. 11 
Il responsabile del procedimento è Giuseppe Gatti della Direzione Servizi agli Studenti, 
via Università 4 – 41121 Modena, telefono 059 2057090, e-mail 
servizi.studenti@unimore.it  
 

Art. 12 
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 
 
Pubblicato in Modena il 2.5.2019 
 
 
                                                                                    IL RETTORE 

(f.to Prof. Angelo O. ANDRISANO) 
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