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Articolo 1 

Oggetto del bando: istituzione del Premio “Giovanna Melegari” 

             

Al fine di onorare il ricordo della Dott.ssa Giovanna Melegari, della sua attività scientifica e 

didattica prestata presso l’Università degli Studi di Parma, in virtù del desiderio espresso dalla Sua 

famiglia, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma indice un bando 

per il conferimento del Premio di Laurea “Giovanna Melegari”,   il quale sarà disciplinato dalle 

disposizioni seguenti. 

Articolo 2 

Finalità del Premio  

 

Il Premio di Laurea annuale “Giovanna Melegari”, dell’importo di Euro 2.000,00, intende 

incoraggiare l’interesse per la ricerca dei neo-laureati in Giurisprudenza degli Atenei dell’Emilia 

Romagna. A tale scopo, al vincitore sarà data la possibilità di realizzare un periodo di ricerca presso 

la Cattedra dell’Università degli Studi di Parma relativa agli insegnamenti già oggetto di tesi di 

laurea. 

 

Articolo 3 

Requisiti di ammissione 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza della domanda, non abbiano 

compiuto 35 anni e siano in possesso di laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza 

conseguita in uno degli Atenei dell’Emilia Romagna, purché abbiano ottenuto il titolo di studio da 

non oltre due anni, con una valutazione non inferiore a 106/110, svolgendo l’elaborato di tesi in 

materia di: a) Diritti fondamentali b) servizi sociali; c) Giustizia costituzionale; d) Costituzione e 

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

 

Articolo 4 

Modalità di presentazione della domanda  



La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Parma, 

da redigere in carta libera e corredata dei titoli utili ai fini della valutazione, dovrà essere inoltrata, 

entro e non oltre il giorno 18 dicembre 2015, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità, 

pena l’inammissibilità della medesima: 

- al Servizio Protocollo e Archivio Corrente - Via Università, 12 - 43121 Parma – nei giorni dal 

lunedì al venerdì, negli orari di apertura al pubblico; 

- con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it, (file in formato PDF) ; 

-spedita (a mezzo raccomandata, del servizio postale di Stato, a mezzo di agenzia di recapito 

autorizzata) ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio predetto. Sull’involucro del 

plico dovranno risultare indicati il nome, il cognome e l’indirizzo del concorrente indicando, sulla 

relativa busta, opportunamente sigillata, la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla 

selezione per l’assegnazione del Premio di laurea Dott. Giovanna Melegari”. 

 

Ai fini del rispetto del termine di presentazione indicato, farà fede il timbro a data dell’Ufficio 

Postale accettante. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete. 

Il candidato dovrà compilare la domanda indicando, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati: 

a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza; 

b) il domicilio eletto ai fini della selezione, presso il quale questa Amministrazione indirizzerà 

ogni eventuale comunicazione; 

c) l’espresso impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa a quest’ultimo; 

d) il proprio recapito telefonico; 

e) il proprio indirizzo di posta elettronica; 

f) la laurea specialistica o magistrale posseduta, indicando la data e l’Università di 

conseguimento della medesima; 

g) il titolo della tesi; 

h) nel caso in cui il candidato rivesta il ruolo di dottorando di ricerca, la dichiarazione con la 

quale afferma di non essere fruitore di alcuna borsa di studio. 

 

Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

a) copia di un documento di identità in corso di validità; 

b) copia della tesi in formato pdf., ovvero su supporto digitale insieme ad un’autocertificazione 

recante la seguente dichiarazione: “Dichiaro di aver inviato in data odierna copia su CD 

della mia tesi all’Università degli Studi di Parma. Consapevole delle responsabilità che mi 

assumo, certifico che detto testo corrisponde perfettamente a quello della mia tesi di laurea”. 



L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dello stesso, né derivante da eventuali disguidi postali non 

riconducibili alla condotta tenuta dall’Amministrazione stessa. 

 

Articolo 5 

Oggetto della valutazione 

 

La selezione del vincitore avverrà esclusivamente in base alla valutazione della Commissione 

Giudicatrice sulla tesi di laurea presentata, con particolare riguardo al voto conseguito, alla 

complessità ed originalità del tema trattato, alla sua congruenza rispetto agli ambiti tematici 

individuati dal presente bando, alla completezza dell'elaborato ed, infine, alla complessiva maturità 

scientifica dimostrata dal candidato. 

 

Articolo 6 

   Commissione giudicatrice 

 

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.  

 

Articolo 7 

Importo del premio e modalità di erogazione della relativa somma 

             

L’importo del Premio di Laurea, pari a Euro 2.000,00, sarà erogato in un’unica soluzione entro 

venti giorni dalla pubblicazione del nome del vincitore secondo le modalità prescritte dal successivo 

art. 8. 

È facoltà della Commissione Giudicatrice non procedere alla proclamazione del vincitore laddove 

nessuna delle tesi sia giudicata meritevole. In tal caso, l’importo stanziato non si cumulerà con 

quello destinato al conferimento del premio relativo all’edizione dell’anno successivo.  

L’erogazione del premio avverrà mediante accredito su conto corrente bancario. A tal fine, il 

vincitore, secondo le modalità che saranno comunicate, dovrà fornire all’Amministrazione gli 

estremi bancari necessari all’accreditamento, consistenti nei seguenti elementi: 



a)    codice fiscale; 

b)    denominazione dell’istituto di credito e localizzazione della filiale; 

c)    intestazione del conto; 

d)    codice IBAN. 

 

Articolo 8 

Pubblicazione della graduatoria e comunicazione al vincitore 

 

La graduatoria della selezione sarà pubblicata on-line sul sito 

http://giurisprudenza.unipr.it/it/servizi/premi-e-concorsi. A tal fine, ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” – con la 

presentazione della domanda i candidati autorizzano, pena l’esclusione dalla selezione, la 

pubblicazione del proprio nominativo. 

Al vincitore sarà trasmessa specifica comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata. 

 

Articolo 9 

Trattamento dei dati personali 

 

Con riferimento alle disposizione del suddetto Decreto Legislativo n. 196/2003 – “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” - e successive modificazioni e integrazioni, si informa che 

il trattamento dei dati contenuti nella domanda di partecipazione è finalizzato esclusivamente alla 

gestione delle attività previste dal presente bando. 

 

Articolo 10 

Richiesta di chiarimenti 

 

Eventuali richieste di chiarimenti circa quanto disposto dal presente bando possono essere inoltrate 

all’indirizzo di posta elettronica dip.giurisprudenza@pec.unipr.it. 

 

Parma, ________ 

 

Il Direttore  

Prof. Giovanni Bonilini 


