
 
 
 

 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
www.unipr.it 

 

A.A. 2016-2017 

BANDO 

N°. 1 PREMIO  
 Premio di Studio “Giovanna Melegari” 

 
A FAVORE DI LAUREATI 

IN GIURISPRUDENZA (LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE) DEGLI ATENEI DELL’EMILIA ROMAGNA  
 

Il Dipartimento di Giurisprudenza istituisce, grazie al contributo della famiglia della Dott.ssa Giovanna 

Melegari, n° 1 Premio di Studio biennale di € 6.000 (IRAP inclusa), più eventuali € 4.000 ,da attribuire per 

l’a.a. 2016-2017 a laureati in Giurisprudenza dell’Ateneo di Parma e degli altri Atenei dell’Emilia Romagna e 

finalizzato ad incentivare l’attività di giovani studiosi che intendano sviluppare un progetto di ricerca su una 

delle seguenti tematiche: a) Diritti fondamentali; b) servizi sociali; c) Giustizia costituzionale; d) Costituzione 

e cultura; e) Autonomia negoziale; f) Successione mortis causa. 

Requisiti per Ammissione 

- Età anagrafica inferiore a 40 anni (con riferimento alla data di scadenza della domanda al suddetto 
bando).  

- Possesso di laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza conseguita in uno degli Atenei 
dell’Emilia Romagna da non oltre sei anni (con riferimento alla data di scadenza della domanda al 
suddetto bando). 

- Possono presentare domanda i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, non titolari di borsa di 

studio. 

 
 
Modalità presentazione domanda 

La domanda di partecipazione alla Selezione (All. 1), indirizzata al Direttore di Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Parma, dovrà pervenire entro e non oltre il termine del 22 dicembre 2016 con 
una delle seguenti modalità: 

- consegna alla Segreteria del Dipartimento di Giurisprudenza Via Università 7, 43121 Parma dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 13 

- invio tramite posta del Dipartimento di Giurisprudenza: giurisp.contabilita@unipr.it 
- spedizione (a mezzo raccomandata postale del servizio postale di Stato, a mezzo agenzia recapito 

autorizzata) al seguente indirizzo: Dipartimento di Giurisprudenza Via Università 7, 43121 Parma 
(farà fede la data del timbro postale di entrata dell’Università) 



 

 

È possibile partecipare con una sola domanda, indicando lo specifico tema del bando selezionato. Laddove 

tale opzione non venga espressamente esercitata, la domanda sarà considerata inammissibile. 

Documenti da allegare alla domanda 

- Autocertificazione del conseguimento della laurea con  votazione 
- curriculum vitae; 

- il progetto di ricerca proposto 

- eventuali titoli scientifici o pubblicazioni, purché siano coerenti con il progetto di ricerca presentato 

(qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata o consegnata a mano, le pubblicazioni possono 

essere allegate su idoneo supporto digitale). 

- nel caso in cui il candidato rivesta il ruolo di dottorando di ricerca, autocertificazione con la quale 
afferma di non essere fruitore di alcuna borsa di studio. 

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
 
I candidati dovranno provvedere, a proprie spese ed entro due mesi dalla proclamazione del vincitore della 

selezione, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate; trascorso il periodo indicato, l’Amministrazione 

non sarà in alcun modo responsabile della custodia dei suddetti testi. 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla 
protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell’identità personale ai sensi del 
D.L.vo n. 196/2003 per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente bando. 

Assegnazione 

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Dipartimento di Giurisprudenza. 

La Commissione Giudicatrice, composta da 3 membri, sarà formata dai titolari degli insegnamenti afferenti 
ai settori disciplinari 12/C1, 12/E2, 12/A1 dell’Università degli Studi di Parma o dai Professori emeriti di tali 
insegnamenti, nonché da un esperto in materie giuridiche, scelto tra avvocati, giudici, notai o docenti 
universitari, designato dalla famiglia Melegari. Quest’ultimo assumerà le funzioni di Presidente della 
Commissione.   

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione secondo i seguenti criteri: 

- Valutazione del progetto di ricerca presentato, con particolare riguardo alla originalità, completezza 

e congruità rispetto all’area tematica prescelta fra quelle individuate dal presente bando. 

- Valutazione del curriculum vitae del candidato  

- Valutazione degli eventuali titoli scientifici e delle pubblicazioni presentate coerenti rispetto al 

progetto proposto. 

L’insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice può escludere che, nell’ambito della specifica 
edizione considerata, si assegni il Premio di Studio in parola, laddove nessuno dei progetti proposti sia 
ritenuto particolarmente meritevole. In tal caso, l’importo indicato non si sommerà con quello destinato al 
conferimento del riconoscimento relativo all’edizione successiva. 

 



 

Modalità di erogazione del premio 

 

L'importo massimo del Premio di Studio è pari ad Euro 10.000,00. 

La somma indicata sarà erogata secondo la seguente ripartizione: 

 Euro 2.000,00 (pari al 20%), entro venti giorni dalla pubblicazione del nominativo del vincitore, come 

disciplinata dall’art. 8; 

 Euro 2.000,00 (pari al 20%), dopo 4 mesi dall’avvio della ricerca, previa verifica da parte del tutor 

dello stato di avanzamento del progetto; 

 Euro 2.000,00 (pari al 20%), al completamento del progetto, in seguito al parere favorevole formulato 

dal tutor circa la conclusione ed i risultati del periodo di studio; 

 importo, eventuale, di Euro 4.000,00 (pari al 40%), in caso di pubblicazione dell’elaborato da parte 

di una rivista scientifica di rilevanza nazionale. 

Il premio sarà assegnato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. 

Accettazione 

Il conferimento del Premio sarà notificato al vincitore esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo indicato 
nella domanda di partecipazione. 

Il vincitore, in risposta alla mail di cui sopra, dovrà inoltrare dichiarazione di accettazione del premio 
medesimo entro 7 giorni dall’invio della comunicazione. 

Il conferimento del premio sarà revocato nei seguenti casi: 

- mancato invio dell’accettazione 
- rinuncia  

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare: 

giurisp.contabilita@unipr.it 

 

Parma, 24 novembre 2016  

Il Direttore del  Dipartimento di Giurisprudenza 

Prof. Giovanni Bonilini 

  



 

 

ALLEGATO 1        

AL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 

 
 
___l___  sottoscritt___ _____________________________________________________________________ 
nat___ a ___________________________ il _________________ cittadinanza ________________________ 
residente a ______________________________________________________________________________ 
Via _______________________________________________________________________ N. ___________ 
C.A.P. ________ Tel./Cell. ______________________ EMAIL_______________________________________ 
Domiciliat___ in __________________________________________________________________________ 
Via ___________________________________________________________N. _______ C.A.P. ___________ 
 
 laureato in data ________in __________________ con la votazione di _______________ con una tesi 

dal titolo _______________________________________________________; 
 consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerà nelle pene 

stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; 
 consapevole che decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 
 

CHIEDE 
 

di essere ammess_ a partecipare alla Selezione per l’attribuzione del Premio di Studio  ___________,  
bandito dal Dipartimento/Centro di _________________ 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n° 445/00 - T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa: 
 
 di aver conseguito la laurea in _______________ in data _________  

 
 altri eventuali documenti utili a supporto della domanda 
_____________________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti (indicare quanto richiesto da bando): 
 
 Autocertificazione della laurea con votazione 
 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
 Altri eventuali documenti utili a supporto della domanda 

 
 
Data _____________________ 
 
        FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 
        __________________________ 
 


