Bando di concorso per l’assegnazione del
Premio di Laurea in ricordo del Prof. Antonio Catricalà.
Art. 1 (Tipologia del premio).
È aperto il concorso per il conferimento di un premio di laurea destinato a studenti capaci e
meritevoli che abbiano conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi Link Campus University. Il premio consiste nella iscrizione a un Master LCU a scelta del
vincitore ed è dedicato alla memoria del Prof. Antonio Catricalà, Programme Leader del Corso di
Studi in Giurisprudenza dal 2017 al 2020. Il premio è promosso e finanziato dall’Ateneo che,
nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto delle norme vigenti in materia di borse di
studio universitarie, attiva il premio su fondi a ciò destinati nell’ambito delle disponibilità del
bilancio universitario o su fondi finanziati da parte di soggetti pubblici e/o privati, anche
cofinanziati dall’Ateneo.
Art. 2 (Requisiti generali di ammissione).
Possono essere ammessi al concorso di cui all’art. 1, gli studenti che abbiano conseguito la
Laurea magistrale in Giurisprudenza con una votazione minima di 100/110 entro il 31 agosto
2021 e da non oltre due anni accademici e che non abbiano superato i 35 anni di età.
Art. 3 (Domanda e termine di presentazione).
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dall’interessato e redatta in carta semplice,
come da allegato A, dovrà pervenire, in formato pdf, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 31
agosto 2021 a mezzo mail all’indirizzo: rettore@unilink.it
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare il proprio domicilio, un numero di
telefono, indirizzo e-mail e il recapito al quale desidera vengano effettuate eventuali
comunicazioni, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero
intervenire successivamente. L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione
dal concorso.
Alla domanda devono essere allegati:
 autocertificazione relativa al possesso della laurea, con indicazione della votazione finale e dei
singoli esami;
 curriculum vitae;
tesi di laurea in formato pdf;
copia di un documento di identità in corso di validità.
Art. 4 (Commissione Giudicatrice).
La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente LCU - dott. Pietro Polidori, dal Rettore
LCU - prof. Carlo Alberto Giusti, dal Programme Leader LMG01 LCU - presidente Franco
Frattini, dal Coordinatore Corso di Studi LMG01 LCU – prof. Maria Elena Castaldo, dal
Docente IUS 10 LCU – dott. Angelo Canale, e dal direttore generale prof. Roberto Russo in
qualità di responsabile del procedimento amministrativo con il ruolo di segretario verbalizzante.
La Commissione stabiliti i criteri di valutazione, valuta i titoli e i documenti presentati, formula
una graduatoria di merito fra i concorrenti e designa il vincitore. A parità di merito, sarà preferito
il concorrente più giovane. A parità di età, sarà preferito il concorrente con la media esami più
alta. A parità di media esami, sarà preferito il concorrente con il percorso di laure più breve. Il
giudizio della Commissione è insindacabile. Qualora la Commissione non individui candidati
meritevoli del premio, questo non verrà assegnato per l’anno in corso ma andrà ad aggiungersi al
premio previsto per l’anno successivo.
Art. 5 (Conferimento del Premio).

La graduatoria, approvata con Decreto Rettorale, sarà pubblicata sul sito web dell’Ateneo. Al
vincitore sarà data comunicazione tramite e-mail all’indirizzo riportato sulla domanda di
partecipazione. Il premio sarà erogato al vincitore in un’unica soluzione e conferito durante una
cerimonia ufficiale organizzata e diretta dal Comitato Scientifico del Premio. Il Comitato
Scientifico è composto di membri esterni e membri interni ed è nominato dal CdA su proposta
del Senato Accademico. Il Premio non è incompatibile con il godimento di altri assegni, borse e
sussidi, ma i concorrenti qualora ne beneficiassero, dovranno farne espressa dichiarazione nella
domanda.
Art. 6 (Varie).
I dati personali dei candidati verranno trattati da Link Campus University, anche con strumenti
informatici, per le sole finalità connesse alla procedura concorsuale. Per tutto quanto non
previsto dal presente bando si applica la normativa vigente. Il presente decreto sarà pubblicato
sul sito web dell’Ateneo nella pagina https://www.unilink.it/studenti/bando-premio-catricala
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Allegato A)
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi Link Campus University
rettore@unilink.it
Il/lasottoscritt____________________________
nat
____________
a
______________(___)il
_____________
e
residente
in
________________________(___)c.a.p.
______via/p.zza
_______________________________________________tel.________________________email ________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ al concorso per l’assegnazione del Premio di Laurea in ricordo del Prof.
Antonio Catricalà di cui al Bando del 4 agosto 2021.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia,
Dichiara
sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadin __ ______________________________;
b) di aver conseguito la laurea in ________________________________________, presso
________________________ in data _______________ con votazione ____________;
c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito.
Il sottoscritto allega alla presente domanda quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso e
precisamente:
 autocertificazione relativa al possesso della laurea, con indicazione della votazione finale e dei
singoli esami;
 curriculum vitae;
tesi di laurea in formato pdf;
 copia di un documento di identità in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato/ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui l’ente entrerà in possesso, ai
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.
Luogo e Data_______________

Firma del dichiarante
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