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Decreto Rettorale n. 276/2017

IL RETTORE
VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

CONSIDERATO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto
Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - n. 89 del 16 aprile 2012;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 1989 con la quale
veniva istituita la prima edizione di due premi di studio in memoria del prof.
Gabriele Pavolini;
la delibera n. 188/2017 del Consiglio di Dipartimento di Scienze della
Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue,
letterature, Arti, Media (DISCUI) del 3 maggio 2017 relativa alla proposta di
istituzione di due premi di studio in memoria del prof. Gabriele Pavolini, edizione
2017;
le deliberazioni n. 81/2017 del Senato Accademico del 23 maggio 2017 e n.
130/2017 del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2017 relative
all’istituzione e all’attivazione del premio suddetto;
che rientra nelle vocazioni dell’Ateneo promuovere le conoscenze e premiare le
eccellenze negli studi,
DECRETA

E’ emanato il bando per il conferimento di due premi di studio per tesi di laurea in memoria del Prof.
Gabriele Pavolini nel testo di seguito riportato:
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE PREMI DI STUDIO PER TESI DI LAUREA
DEDICATI ALLA MEMORIA DEL PROF. GABRIELE PAVOLINI – EDIZIONE 2017
ART. 1
Finalità e descrizione del premio
Il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture,
Lingue, letterature, Arti, Media (DISCUI) dell’Università d e g l i S t u d i di Urbino Carlo Bo, in
memoria del Prof. Gabriele Pavolini, bandisce un concorso per il conferimento di 2 premi di studio per
tesi di laurea conseguita negli anni accademici 2014-15 e 2015-16, per laureati nei Corsi afferenti alla
Scuola di Scienze della Comunicazione del DISCUI:
- n. 1 premio di studio di € 2.000,00 (euro duemila/00) per una tesi di laurea nel corso di laurea
triennale in Informazione Media Pubblicità,
- n. 1 premio di studio di € 2.000,00 (euro duemila/00) per una tesi d i l a u r e a nel corso di
laurea m a g i s t r a l e in Comunicazione e pubblicità per le organizzazioni;
ART. 2
Requisiti generali d’ammissione
Per la partecipazione al concorso il candidato deve possedere, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:
- aver conseguito il titolo di studio, negli anni accademici 2014-15 e 2015-16, presso l’Ateneo
urbinate (laurea, laurea magistrale) con una Tesi di laurea riguardante una ricerca svolta nelle
seguenti tematiche:
·
·
·
·
·

Sociologia della comunicazione e dei mass media
Sociologia della cultura e dei consumi
Sociologia dei media digitali
Sociolinguistica
Cinema Teatro e Musica
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·
·

Metodologia e tecnica della ricerca sociale applicata alla comunicazione
Comunicazione pubblicitaria avanzata



avere un’età non superiore ai 35 anni alla scadenza del bando;



aver debitamente compilato i format allegati al presente bando.

ART. 3
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di ammissione al concorso deve essere contenuta in un plico indirizzato a:
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo c/o Ufficio Dottorato e Alta Formazione
– Settore Offerta Formativa, Via Valerio 9 - 61029 Urbino (PU).
Sul plico devono essere indicate le generalità del mittente e la seguente dicitura: “Premio
per tesi di laurea in memoria del prof. G. Pavolini”.
La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando e debitamente sottoscritta
dall’interessato, deve pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione dal concorso entro il 30
giugno 2017 con una delle seguenti modalità:




mediante servizio postale con raccomandata A/R o agenzie di recapito autorizzate. Non sono
ammesse domande recapitate oltre il termine indicato al comma precedente del presente articolo.
L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali. Il concorrente che scelga l’adozione di
tale mezzo di consegna assume su di sé i rischi di recapiti tardivi;
a mano mediante consegna del plico. L’orario di apertura dello sportello al pubblico per effettuare
la consegna è il seguente: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, pena esclusione, ai sensi e per gli effetti della legge n. 183
del 12/11/2011 recante modifiche al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria
responsabilità:




cognome e nome;
data, luogo di nascita, residenza (specificando il codice di avviamento postale), il numero
telefonico, il recapito eletto agli effetti del concorso e l’indirizzo di posta elettronica e/o posta
elettronica certificata;
di aver conseguito, in data …………, presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo la laurea
in ……………………………………., con voti……………, specificando il titolo della tesi;



il codice IBAN del conto corrente di cui il candidato è intestatario o cointestatario;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza, recapito, indirizzo e-mail indicati nella domanda di ammissione.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni indicate nel presente articolo;
l’omissione di una sola di esse, se non sanabile, comporta l’esclusione del candidato dal concorso.
Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione, pena esclusione dal concorso, i seguenti
documenti:
■ una copia stampata della tesi di laurea firmata dal candidato;
■ una breve presentazione del professore relatore della tesi.
■ la sottoscrizione dell’informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 – Codice in materia di dati personali;
■ una fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, contenente i dati
relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita.
Eventuali informazioni o ulteriori chiarimenti sui contenuti del presente bando possono essere richieste
all’Ufficio della Segreteria didattica Scuola di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo - Via Saffi, 15 - 61029 Urbino (PU).
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ART. 4
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
I candidati sono ammessi con riserva sino all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti e può
esserne disposta l’esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato.
L’Amministrazione procede a idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni.
Qualora da tale controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e dovrà restituire l’eventuale somma percepita; fermo restando quanto
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e degli artt. 483, 485 e 486 del Codice Penale.
ART. 5
Commissione di concorso e graduatoria di merito
La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata con Decreto Rettorale e composta dal prof.
Giovanni Boccia Artieri, Presidente della Scuola di Scienze della comunicazione, dalla prof.ssa Roberta
Bartoletti, referente del Corso di laurea in Comunicazione e pubblicità per le organizzazioni e dalla
prof.ssa Graziella Mazzoli, ordinario per il settore SPS/08 presso il Dipartimento DISCUI.
La Commissione Giudicatrice procede a formulare una graduatoria di merito degli elaborati, redatta
secondo i seguenti criteri:
•

attinenza alle tematiche disciplinari;

•

grado di inquadramento del lavoro nel panorama del dibattito scientifico;

• impatto scientifico in relazione ai risultati conseguiti.
Qualora si verifichino pari merito è preferito il candidato più giovane d’età, come previsto dall’art. 2
della legge n. 191/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Commissione non procede all’assegnazione dei premi nel caso in cui non individui elaborati
meritevoli.
Il giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice è insindacabile.
Della graduatoria è data comunicazione mediante pubblicizzazione nel sito istituzionale dell’Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo.
ART. 6
Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati
idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
ART. 7
Comunicazioni ai candidati
Tutte le comunicazioni ai candidati avvengono solo ed esclusivamente attraverso l’invio di e-mail
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Pertanto,
qualunque variazione dello stesso deve essere comunicata tempestivamente all’Amministrazione.
ART. 8
Erogazione del premio
I vincitori del concorso sono nominati con Decreto Rettorale. I premi sono erogati successivamente al
provvedimento di nomina e sono corrisposti in un’unica soluzione.
La consegna dei premi avverrà in un momento pubblico con la partecipazione della Famiglia Pavolini.
I premi non danno luogo a rapporti di lavoro con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
ART. 9
Trattamento dei dati personali
In riferimento alle disposizioni di cui D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per le
finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso
stesso.
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ART. 10
Restituzione documenti
I candidati devono provvedere, a proprie spese, entro tre mesi dall’espletamento del concorso, al ritiro
della copia stampata della propria tesi di laurea o personalmente o a mezzo delegato, dandone
preavviso almeno due giorni lavorativi prima alla Segreteria didattica della Scuola di Scienze della
comunicazione all’indirizzo e-mail scuola.comunicazione@uniurb.it
Decorso tale termine l’Amministrazione dispone della documentazione secondo le proprie esigenze,
senza alcuna responsabilità in merito alla conservazione del materiale presentato per la partecipazione
al concorso.
La restituzione delle tesi è effettuata salvo eventuale contenzioso in atto.
ART. 11
Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 il responsabile del procedimento amministrativo è la
dott.ssa Donatella Camilla Travaglini, Responsabile dell’Ufficio Dottorato e Alta Formazione.
ART. 12
Accettazione delle norme espresse nel bando
La presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione allegata comporta
l’accettazione da parte dei candidati di tutte le norme espresse nel presente bando di concorso.
Urbino, 8 giugno 2017
Il Rettore
F.to Prof. Vilberto Stocchi

