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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI TESI DI LAUREA
MAGISTRALE O DI DOTTORATO DI RICERCA NEL CAMPO DELLA METRICA, DELLA
RITMICA E DELLA MUSICA GRECA, RISERVATO A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI IN
POSSESSO DI DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE O DOTTORATO DI RICERCA O TITOLO
EQUIVALENTE
(DECRETO RETTORALE N. 184/2020 del 6 maggio 2020)
ART. 1
IMPORTO E TIPOLOGIA DEL PREMIO
Presso la Scuola Estiva di Metrica e Ritmica Greca di questa Università è indetto un concorso per
il conferimento di una borsa di studio per premiare un lavoro di tesi,
magistrale/specialistica/vecchio ordinamento o di dottorato, di particolare rilievo nel campo della
metrica, della ritmica e della musica greca.
L’importo del premio è pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00) al lordo di eventuali oneri a carico
dell’Amministrazione e del beneficiario.
Il premio è istituito su fondi provenienti dalla donazione all’Ateneo da parte della prof.ssa Franca
Perusino, in memoria del prof. Bruno Gentili, professore di Letteratura greca in questa Università e
illustre specialista degli studi sulla metrica greca.
La tesi finale di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento o di dottorato di ricerca non
deve essere antecedente al 1° gennaio 2017.
ART. 2
REQUISITI GENERALI D’AMMISSIONE
Per la partecipazione al concorso il candidato deve possedere, pena esclusione, i/il seguenti/e
requisiti/o:
aver conseguito il diploma di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento o il titolo
di dottore di ricerca, in qualunque sede universitaria italiana, nel settore della metrica, della ritmica
e della musica greca (con riferimento al settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 – Lingua e
letteratura greca).
I cittadini stranieri devono essere in possesso di un titolo equivalente conseguito presso
l’università di paese diverso dall'Italia.
ART. 3
DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, al concorso deve essere contenuta in un plico
indirizzato a:
Ufficio Dottorati – Post laurea – Esami di Stato
Palazzo Veterani, Via Veterani, 36
61029 Urbino (PU)
Sul plico devono essere indicate le generalità del mittente e la seguente dicitura: “Premio, in
memoria del prof. Bruno Gentili, per tesi di laurea magistrale o di dottorato di ricerca di particolare
rilievo nel campo della metrica, della ritmica e della musica greca”.
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
martedì 30 giugno 2020:
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- 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;
Nella domanda il candidato deve dichiarare, a pena di 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, presso l’Università degli studi di ………., il titolo di laurea
magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con voti…………… in data ………………………;
■ di aver conseguito, in data …………, presso l’Università di ……..…….….., il titolo di Dottore di
Ricerca, specificando la denominazione del corso di dottorato di ricerca e il titolo della tesi;
■ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea
(specificare quale)
■ se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
■ se cittadino di altro Stato, dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
■ di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne
stesse;
■ 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 della tesi finale di laurea magistrale/specialistica/v.o. o di dottorato di ricerca, in
formato pdf, inserita in una chiavetta USB;
■ un abstract della tesi redatto e firmato dal candidato, la cui lunghezza non superi le 800 parole
totali;
■ autocertificazione del titolo di studio conseguito, con l’indicazione del voto di laurea o del
diploma di dottorato e dei voti eventualmente riportati nei singoli esami;
■ il proprio curriculum vitae e studiorum;
■ una fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, firmato.
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
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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
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata con Decreto Rettorale ed è composta dalla
prof.ssa Liana Lomiento, responsabile scientifico del premio e direttore della Scuola di estiva di
metrica e ritmica greca o da un suo delegato, e da due professori o ricercatori universitari
designati dal Rettore.
ART. 6
GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione Giudicatrice procede a formulare una graduatoria di merito degli elaborati,
redatta secondo i seguenti criteri:
• originalità e rilevanza dell’argomento trattato;
• chiarezza espositiva;
• curriculum studi;
• risultati conseguiti dalla tesi di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento o di
dottorato di ricerca.
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 del premio nel caso in cui non vengano individuati
elaborati meritevoli.
Il giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice è insindacabile.
Della graduatoria è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito istituzionale
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
ART. 7
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. 8
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
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.
Il vincitore riceverà comunicazione scritta della vincita, sempre mediante posta elettronica, dal
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI)
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
ART. 9
EROGAZIONE DEL PREMIO
Il vincitore del concorso è nominato con Decreto Rettorale. Il premio è erogato successivamente al
provvedimento di nomina ed è corrisposto in un’unica soluzione.
La consegna del premio avverrà nella giornata conclusiva della Scuola estiva di Metrica e Ritmica
greca, diretta dalla prof.ssa Liana Lomiento, edizione a.a. 2020/2021.
Il premio non dà luogo a rapporti di lavoro con l’Università degli Studi di Urbino.
Il vincitore autorizzerà la pubblicazione del proprio curriculum vitae nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi dell’art. 27, c.1, lett.
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F), D. Lgs. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
ART. 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento GDPR (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e trattati per le finalità inerenti
alla procedura di attribuzione del premio.
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 Travaglini, Responsabile dell’Ufficio Dottorati - Post laurea – Esami di
Stato.
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.
Art. 13
PUBBLICITÀ
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di partecipazione è disponibile alla
pagina www.uniurb.it/concorsi
Urbino, 6 maggio 2020
Il Rettore
Prof. Vilberto Stocchi

Sp/dt
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