
Decreto Rettore Rep. 207/208 - Premi di Laurea “Dr.Paolo GUAZZI - alla memoria”

D.R. REP. 207/2018   
Prot. 66598    !

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 Signora Maria BERTANI, Prot. 58745 del 23 marzo 
2018 in ordine all’istituzione di due premi di laurea da 1.500,00 euro cadauno per ono-
rare la memoria del Dott. Paolo GUAZZI, stimato professionista medico dentista, dece-
duto prematuramente il 1 maggio 2017 in seguito a tragico incidente stradale; !

DECRETA 
Art. 1 è approvato il bando per due premi di laurea “Dott. Paolo GUAZZI - alla memo-
ria” – 1^ edizione !

PREMI DI LAUREA “DOTT. PAOLO GUAZZI - ALLA MEMORIA” !
Art.1 

La Signora Maria BERTANI finanzia la 1^ edizione di due premi di laurea dell’importo 
di 1.500,00 Euro (millecinquecento euro) cadauno, in memoria del figlio Dott. Paolo 
GUAZZI, A favore di due laureati che abbiano prodotto la migliore tesi di laurea nel-
l’a.a. 2017/2018 ed iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria di Unimore”. !

Art.2 
Possono concorrere all’assegnazione dei premi i laureati che abbiano conseguito la pro-
va finale nella laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nel pe-
riodo 1 luglio 2018 e non oltre il 31 ottobre 2018, presso l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, con una votazione finale non inferiore a 108/110. !

Art. 3 
Ai fini della selezione per l’aggiudicazione dei due premi di laurea “Dr. Paolo GUAZZI 
- alla memoria”, non è necessaria la presentazione di una domanda di partecipazione. 
Tutti gli studenti che conseguono la prova finale nel periodo dal 1 luglio 2018 al 31 ot-
tobre 2018, saranno oggetto di valutazione dell’elaborato di tesi ai fini della selezione di 
cui al presente Bando.  

Art. 4 
L’esame delle domande per l’attribuzione del premio di laurea è deferito ad un Comitato 
Scientifico composto da: 
1. Prof. BIANCHI Giampaolo, Ordinario del S.S.D. MED 24 - Direttore del Diparti-
mento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Tra-
piantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa o suo delegato; 



Decreto Rettore Rep. 207/208 - Premi di Laurea “Dr.Paolo GUAZZI - alla memoria”

 2. Prof.re CONSOLO Ugo, Ordinario del S.S.D MED 29 presso il Dipartimento Chi-
rurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologi-
co, Oncologico e di Medicina Rigenerativa o suo delegato; 
3. Prof.re GENERALI Luigi, Ricercatore del S.S.D. MED 28 presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze o suo delegato; 
4. Dr.ssa Federica CARASSITI in rappresentante della famiglia GUAZZI; 
Responsabile dell’Ufficio Benefici Studenti UNIMORE in qualità di Segretario verba-
lizzante. 
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 assegni di studio, ivi compre-
se le borse di studio erogate dalle Regioni e dalle Aziende regionali per il diritto 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 Rettore. Qua-
lora alla scadenza del 31 ottobre 2018 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 pubblica sul 
sito www.unimore.it. 
Il premio, del valore di Euro 1.500,00, sul quale saranno applicate le ritenute previden-
ziali e fiscali vigenti al momento, sarà erogato al vincitore in una seduta di premiazione 
pubblica. !

Art. 8 
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. 9 
Ai sensi del D. Lgvo 30 giugno 2033, 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 saran-
no trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle nor-
mative vigenti. 

Art. 10 
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Il responsabile del procedimento è Giuseppe Gatti della Direzione Servizi agli Studenti, 
via Università 4 – 41121 Modena, telefono 059 2057090, email giuseppe.gatti@unimo-
re.it !

Art. 11 
Per quanto non specificato nel presente bando, si applicano le norme di legge e regola-
menti vigenti in materia di borse e premi di studio universitari. Il presente bando sarà 
pubblicato sul sito web www.unimore.it !
Modena,  18 aprile 2018 !
                                                                                    IL RETTORE 

(Prof. Angelo O. ANDRISANO)


