IL ‘COMITATO LEONARDO - ITALIAN QUALITY COMMITTEE’,
DI CONCERTO CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA,
HA ISTITUITO, PER L’ANNO 2013,
5 PREMI DI LAUREA
IN FAVORE DI NEO-LAUREATI RESIDENTI NELLE PROVINCE COINVOLTE DALLA
CRISI SISMICA DEL MAGGIO 2012

Art. 1
Il Comitato Leonardo mette a disposizione n° 5 Premi di laurea dell’importo netto di 3.000 euro
cadauno in favore di neo-laureati dell’Università di Modena e Reggio Emilia che abbiano prodotto
una tesi di laurea attinente al made in Italy in campo economico, tecnologico e scientifico su
argomenti rilevanti per il successo del made in Italy e la promozione dell’internazionalizzazione.
- Tre premi di laurea riservati a studenti che abbiano conseguito la laurea magistrale nell’anno
accademico 2011/2012 presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia nelle Ex
Facoltà di: Economia “Marco BIAGI”, Scienze della Comunicazione e dell’Economia,
Giurisprudenza.
- Due premi di laurea riservati a studenti che abbiano conseguito la laurea magistrale
nell’anno accademico 2011/2012 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
nelle Ex Facoltà di: Ingegneria “Enzo FERRARI” di Modena, Ingegneria sede di Reggio
Emilia, Bioscienze e Biotecnologie.
Art. 2
Possono concorrere all’assegnazione dei premi di laurea gli studenti che abbiano conseguito o che
conseguano la laurea (magistrale biennale o magistrale a ciclo unico) nell’anno accademico
2011/2012 presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, non oltre la sessione straordinaria dell’anno
accademico 2011/2012, con una votazione finale minima non inferiore a 105/110.
Per concorrere all’aggiudicazione dei premi di laurea gli studenti dovranno essere residenti - nel
corso dell’anno accademico 2011/2012 - in una delle seguenti Province: Modena, Reggio Emilia,
Ferrara, Bologna, Mantova, Rovigo.
Art 3
La domanda di partecipazione al premio di laurea, riportata nell’allegato al presente bando dovrà
essere inviata o consegnata alla Direzione Servizi Studenti – Ufficio Benefici – Via Università 4
entro e non oltre le ore 15.00 di mercoledì 24 aprile 2013.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede la data del timbro postale
accettante.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
- tesi di laurea magistrale su supporto magnetico (cd);
- una descrizione riassuntiva della tesi stessa (massimo 5000 battute).
-

Art 4
L’esame delle domande e dei documenti per l’attribuzione dei premi di laurea è deferito ad un
Comitato Scientifico composto da:
- Magnifico Rettore o suo delegato
- Direttore del Dipartimento Economia “Marco BIAGI” o di suo Delegato;
- Direttore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo FERRARI” o di suo Delegato;
- Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita o di suo Delegato;
- Presidente del Comitato Leonardo;
- Segretario generale del Comitato Leonardo;
- un Membro del Consiglio direttivo del Comitato Leonardo;
- Responsabile Ufficio Benefici Studenti in qualità di Segretario verbalizzante
L’aggiudicazione dei premi avverrà sulla base della valutazione degli elaborati di tesi presentati dai
candidati. In caso di parità si farà riferimento al “curriculum studiorum” del candidato. Il giudizio
del comitato scientifico è inappellabile.
Art 5
I premi sono compatibili con altre borse, premi o assegni di studio, ivi comprese le borse di studio
erogate dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.
Art 6
Ciascun premio potrà essere revocato (e, se incassato, dovrà essere restituito) nel caso in cui uno
studente beneficiario sia incorso in sanzioni disciplinari disposte con decreto del Rettore.
Art 7
Agli studenti vincitori - con decreto rettorale - sarà comunicata la graduatoria di merito. I premi del
valore di Euro 3.000 ciascuno, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali vigenti al momento,
saranno erogati direttamente ai vincitori dal Comitato Leonardo in occasione del suo XII° Forum
che avrà luogo a Roma nel mese di luglio 2013. L’Università non sarà responsabile per ciò che
concerne l’erogazione dei premi di laurea.
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.
Modena, dicembre 2012

