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BANDO  PER L’ASSEGNAZIONE  DEI PREMI DI  

LAUREA   MAGISTRALE   

“GIUSEPPE  DEL TORRE” 

 
EDIZIONE 2017 

 
Art. 1 - Indizione 

1. Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca' Foscari Venezia bandisce un concorso per 
l’assegnazione di due premi di laurea magistrale alla memoria del prof. Giuseppe Del Torre, docente 
dell’Ateneo prematuramente scomparso, per ricordarne il valore umano, culturale, scientifico e di ricerca in 
ambito storico. 

2. I premi di laurea sono così destinati: 
a) n.1 premio riservato a studenti laureati (magistrale) presso l’Università Ca’ Foscari Venezia 
b) n.1 premio riservato a studenti laureati (magistrale) presso altri Atenei italiani. 

3. Ciascun premio di laurea è pari a Euro 1.500,00 lordi comprensivi di IRAP a carico dell’Ateneo. 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione  
1. Sono ammessi a partecipare i candidati: 

a) laureati presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, in una delle tre sessioni dell'anno accademico 
2015/16, che abbiano conseguito il titolo di laurea magistrale in “Storia dal medioevo all’età 
contemporanea” (classe LM-84) discutendo una tesi di laurea che presenti carattere di originalità e 
fornisca un significativo contributo di conoscenza in ambito storico e che non sia già stata oggetto di 
precedenti premi; 

b) laureati presso altri Atenei italiani, in una delle tre sessioni dell’anno accademico 2015/16, che abbiano 
conseguito un titolo di laurea magistrale discutendo una tesi di laurea che tratti argomenti di storia 
veneta e che non sia già stata oggetto di precedenti premi. 
 

Art. 3 – Presentazione delle domande 
1. La domanda di ammissione e la relativa documentazione devono pervenire, in carta semplice, entro e non 

oltre il termine del 30 settembre 2017  a mezzo sistema postale con raccomandata con ricevuta di ritorno 
(in questo caso, non farà fede la data del timbro postale), oppure con consegna a mano presso la 
Segreteria del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia, stanza 2C04 di palazzo 
Malcanton, Dorsoduro 3484/D - 30123 - Venezia, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00,  previo 
appuntamento inviando una richiesta all’indirizzo mail: eventidsu@unive.it. 
La domanda può anche essere inviata tramite e-mail all’indirizzo eventidsu@unive.it, allegando la 
domanda di ammissione firmata e scansionata in formato pdf.  

       Alla domanda va allegata copia di un valido documento di identità. 
 I candidati sono tenuti ad inviare la tesi in formato elettronico all’indirizzo eventidsu@unive.it oppure a 

consegnare la registrazione del formato elettronico su CD-Rom.  
2. La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando, pena 

l’esclusione. 

Art. 4. Commissione giudicatrice 
1. La Commissione giudicatrice è composta: 

- dal Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici o un suo delegato 
- dal Direttore del Corso di Laurea in “Storia dal Medioevo all’età contemporanea” o un suo delegato 
- da un docente di discipline storiche. 

Art. 5. Formazione delle graduatorie 



1.  Le graduatorie, una per ciascun premio di cui al precedente articolo 1, sono formulate dalla Commissione 
giudicatrice attraverso la valutazione delle tesi di laurea presentate dai candidati. La Commissione valuterà 
il carattere di originalità dell’elaborato e il relativo contributo di conoscenza in ambito storico. 

2.  Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine del punteggio attribuito a ciascun elaborato. 

Art. 6. Pubblicità dei risultati della selezione 
1.  I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di 

Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia http://www.unive.it/dsu, entro il 15 novembre 2017. 

Art. 7 – Obblighi del vincitore 
1. Il vincitore si impegna a non partecipare ad altro premio di laurea e a rendere consultabile la tesi. 
2. Il vincitore ha l’obbligo di accettare tutto quanto previsto dal presente bando. 

Art. 8 – Assegnazione ed erogazione dei premi 
1. I premi saranno ufficialmente assegnati ai vincitori in una cerimonia pubblica che sarà organizzata a cura  

dell’Università Ca’ Foscari Venezia.  
2. I premi verranno erogati in un’unica soluzione ai vincitori dal Dipartimento di Studi Umanistici  

dell’Università Ca’ Foscari Venezia con modalità che saranno preventivamente concordate con gli stessi. 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 
1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il Segretario del 

Dipartimento, dott.ssa Alessandra Bertazzolo. 

Art. 10 – Utilizzazione e diffusione dei dati 
1. Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali" si informa che: 

a) I dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera universitaria e comunque prodotti 
dall’Università Ca’ Foscari Venezia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché i dati 
derivanti dal trattamento automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, trattati, comunicati e 
diffusi - sia durante la carriera universitaria dell’interessato sia dopo la laurea - a soggetti esterni per 
finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università; 

b) Il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio; 
c) Per le medesime finalità di cui al punto a) i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti 

pubblici, enti ed associazioni, - anche fuori dal territorio nazionale - onde consentire la comunicazione 
e la diffusione rivolte esclusivamente ad iniziative di avviamento o orientamento al lavoro (stages e 
placement) e per attività di formazione post-laurea;  

d) Il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a 
gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

e) Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso 
ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; 

f) Titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 – 
30123 – Venezia. 

Art. 11 - Norme finali 
1. Il premio di Laurea non dà luogo a rapporto di lavoro con l'Università Ca' Foscari Venezia. 
 
 
Venezia,  
 

Il Direttore del Dipartimento 
di Studi Umanistici 
prof. Paolo Eleuteri 

 
RdP 
dott.ssa Alessandra Bertazzolo 

  



 
 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE D I  
DUE PREMI DI LAUREA MAGISTRALE 

“GIUSEPPE DEL TORRE” 

EDIZIONE 2017 
 

Scadenza:  30 settembre 2017 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome)  
 

 
matricola  

 
    codice fiscale  

 

nato/a a (comune, prov.)  il  
 

residente a (comune, prov.)  cap  
 

in (via, p.zza)  n.civico  
 

tel.  cell.  e-mail  

DICHIARA 
- di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel bando emanato dall’Università Ca’ Foscari-

Dipartimento di Studi Umanistici con il presente Decreto; 
- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti qualità, fatti e 

stati personali, saranno oggetto di verifica; 
- di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, i dati personali sopra riportati saranno trattati, 

anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità attinenti esclusivamente le funzioni istituzionali 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Il/la sottoscritto/a RICHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di 
n. 2 premi di laurea specialistica/magistrale “Giuseppe Del Torre” – edizione 2017. 

a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità 

� che la tesi non è già stata oggetto di precedenti premi 

� di non partecipare ad altro premio di laurea o di tesi fino al 15 novembre 2017 

� di essere in possesso della laurea specialistica/magistrale in  __________________________________ 

_______________________________________ conseguita il  ___ / ___ / ______  con voto  ____ / ___ presso 

(barrare la casella corrispondente) : 

�  l’Università Ca’ Foscari Venezia 

�  altro Ateneo (indicare denominazione) ___________________________________________________________ 

Il sottoscritto invia copia elettronica della propria tesi di laurea ai sensi dell’art.3 del bando emanato 
dall’Università Ca’ Foscari - Dipartimento di Studi Umanistici. 
 
Data  ________________   Firma dello studente dichiarante ________________________________________    

        
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO  

 
Data di ricevimento  _____________________________________ 

 
Firma dell’incaricato _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Timbro dell’Ufficio 

 


