
 

 

D.R. REP. 598/2017 

Prot.187558 del 19 Dicembre 2017 

 

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 Legge 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale 

accademico ed universitario; 

VISTE le deliberazioni dei dipartimenti di Giurisprudenza e di Studi Linguistici e 

Culturali in ordine alla istituzione di un premio di laurea per onorare la memoria della 

Prof.ssa Ivana PALANDRI, docente presso corsi di studio afferenti ai medesimi 

dipartimenti; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei Master universitari e dei Corsi di 

perfezionamento, di aggiornamento professionale e di Preparazione agli Esami di Stato 

per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici; 

 

DECRETA 

Art. 1 è approvato il bando per un premio di laurea “Prof.ssa Ivana Palandri” – 3^ 

edizione  

 

DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA - DIPARTIMENTO STUDI LINGUISTICI E 

CULTURALI 

 

 

PREMIO DI LAUREA “PROF.SSA IVANA PALANDRI” 

 

Premessa 

La Professoressa Ivana Palandri (Frassinoro 1958 – 2014), ricercatrice di Diritto 

internazionale e dell’Unione Europea e professore aggregato di Diritto delle 

Organizzazioni internazionali e di diritto dell’immigrazione presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza si era laureata all’Università di Modena nell’anno accademico 1982/83 

con una tesi su “La codificazione del diritto internazionale privato e processuale nel 

recente progetto svizzero”, conseguendo poi presso l’Università di Bologna nel 1992 il 

Dottorato di ricerca in Diritto delle Comunità europee con una tesi su “Libera 

circolazione dei servizi bancari nel mercato unico europeo”. Profonda conoscitrice ed 

esperta di diritto della Comunità europea, per la sua riconosciuta competenza aveva 

collaborato a progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale riguardanti il diritto 

internazionale, l’immigrazione, la multiculturalità, occupandosi tra l’altro anche degli 

aspetti giuridici circa la tutela dell’ambiente marino dagli inquinanti, della tutela del 

consumatore nei rapporti tra diritto comunitario e ordinamento interno, nonché di 

integrazione europea. Per queste sue competenze, tra il 1991 ed il 2003, aveva anche 

retto la responsabilità del Centro di documentazione e Ricerche sulle Comunità europee 

dell’Ateneo. Successivamente aveva tenuto insegnamenti di Diritto internazionale al 

Dipartimento di Studi linguistici e culturali. Attualmente faceva parte della 

Commissione elettorale centrale dell’Ateneo ed era stata componente del Consiglio 



 

 

direttivo del Centro di Documentazione e Ricerche sulle Comunità Europee e della 

‘Summer School Renzo Imbeni’, oltre che della VI sottocommissione per gli esami di 

avvocato (2012/2013) presso la Corte d’Appello di Bologna. Ivana Palandri era una 

collega da tutti conosciuta e benvoluta. Di carattere schietto e sempre disponibile, era 

molto amata dagli studenti. Era molto impegnata nell’attività didattica, che aveva 

sempre svolto con grande competenza, passione e dedizione. 

 

Art.1 

Il Dipartimento di Giurisprudenza ed il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

finanziano la 3^ edizione del premio di laurea annuale dell’importo di 1.000,00 Euro 

(mille euro) in memoria della Prof.ssa Ivana Palandri, in favore di uno studente laureato 

che abbia prodotto una brillante tesi di laurea su tematiche inerenti all’Unione europea 

(identità europea, istituzioni europee e loro politiche)”. 

 

Art.2 

Possono concorrere all’assegnazione del premio i laureati che abbiano conseguito la 

laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, sulla tematica di cui all’art. 1, nel periodo 1 

luglio 2017 e non oltre il 30 aprile 2018, presso una Università italiana, con una 

votazione finale non inferiore a 108/110. 

 

Art. 3 

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 

- 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 14/05/2018. 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 il candidato dovrà allegare: 

 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 ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196. 

Art. 4 
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L’esame delle domande per l’attribuzione del premio di laurea è deferito ad un 

Comitato Scientifico composto da: 

5. Prof.re FOFFANI Luigi, Ordinario del S.S.D IUS/17 / DIRITTO PENALE 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 

6. Prof.re BONIFATI Giovanni, Ordinario del S.S.D SECS-P/01 / ECONOMIA 

POLITICA presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali; 

7. Prof.ssa BONDI Marina, Ordinario del S.S.D L-LIN/12 / LINGUA E 

TRADUZIONE-LINGUA INGLESE presso il Dipartimento di Studi Linguistici e 

Culturali; 

 1. Responsabile dell’Ufficio Benefici Studenti UNIMORE in qualità di Segretario 

verbalizzante. 

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. 5 

Il premio di laurea è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio, ivi comprese 

le borse di studio erogate dalle Regioni e dalle Aziende regionali per il diritto allo studio 

universitario cui appartiene il candidato. 

 

Art. 6 

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 del 14 maggio 2018 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 ri-

bandito unitamente a quello dell’edizione annuale successiva. 

 

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 1.000,00, sul quale saranno applicate le ritenute 

previdenziali e fiscali vigenti al momento, sarà erogato al vincitore in una seduta di 

premiazione pubblica. 

 

Art. 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 
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saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle 

normative vigenti. 

Art. 10 

Il responsabile del procedimento è Giuseppe Gatti della Direzione Servizi agli Studenti, 

via Università 4 – 41121 Modena, telefono 059 2057090, email 

giuseppe.gatti@unimore.it 

 

Art. 11 

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 

 

Modena, 19 dicembre 2017 

 

                                                                                    IL RETTORE 

 (f.to Prof. Angelo O. Andrisano)
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