
 
 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

 

Premi di Laurea 
“A COMPAGNA” 

 

Anno Accademico 2014/2015 
 

 
Art. 1 

(Oggetto del concorso) 
 

1.  L'Associazione “A Compagna”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, bandisce, 
per l'Anno Accademico 2014/2015, un concorso per l'attribuzione di n. 3 Premi di Laurea, di 
importo pari a Euro 500,00 ciascuno, intitolati “A COMPAGNA”.  

 
2. I Premi sono riservati a neo laureati che abbiano discusso una tesi di laurea Specialistica/Magistrale 

su un argomento riguardante la città di Genova e/o la Liguria di cui si intende promuovere, divulgare 
e approfondire la conoscenza nei suoi vari aspetti (storico, letterario, medico, scientifico, 
ingegneristico, ecc.).  

 
Art. 2 

(Requisiti per la partecipazione al concorso) 
 

1.  Possono partecipare al concorso i laureati presso l’Università degli Studi di Genova, che abbiano 
discusso una tesi di laurea sugli argomenti di cui all’art. 1, comma 2, a decorrere dall'Anno 
Accademico “2013/2014” fino alla data di emissione del presente bando. 

 
Art. 3 

(Termini e modalità di presentazione della domanda) 
 

1. La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice 
(preferibilmente utilizzando il modulo allegato al bando e reperibile sul sito web di Ateneo 
http://www.studenti.unige.it/borsepremi/borseuniv), corredata dalla documentazione richiesta, indirizzata al 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova, AREA DIDATTICA E STUDENTI, 
Servizio Offerta Formativa e Segreterie Studenti – Settore Anagrafe Reddituale Tasse 
Contributi e Benefici Universitari , Via Bensa, 1 - 16124 Genova (tel. 010/209.51339), dovrà 
pervenire entro le ore 24 del giorno 27 novembre 2015 in formato pdf. alla casella di posta 
elettronica borse.premi@segreterie.unige.it. Il termine è perentorio.  
Il file dovrà essere nominato con l’indicazione del numero di matricola dello studente, del titolo del 
concorso e dell’anno accademico di riferimento (es. 9999999_A Compagna_2014-15.pdf). 

 
2.  Nella domanda il candidato dovrà autocertificare: 
 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e recapito eletto ai fini del 
concorso (quest’ultimo solo se diverso dalla residenza, impegnandosi a comunicare eventuali 
cambiamenti dello stesso), numero di telefono (fisso e/o cellulare), indirizzo e-mail (che 
rappresenterà mezzo ufficiale di comunicazione ai fini del concorso, salva diversa 
comunicazione da parte del candidato), numero di matricola; 

b) diploma di laurea posseduto con l’indicazione del luogo, della data di conseguimento e del voto finale. 
 
 

 
 



 
 

 
3.  Alla domanda il candidato dovrà allegare, [pena l’esclusione dal concorso]: 
 

• copia digitale della tesi di laurea, dichiarata conforme all’originale. 
Nel caso di presentazione di tesi discussa da più candidati ma presentata solo da uno o parte di essi, 
sarà necessario produrre la dichiarazione di rinuncia di partecipazione al concorso sottoscritta dagli 
aventi diritto che non intendono concorrere. 
 

Art. 4 
(Commissione Giudicatrice) 

 

1.  La Commissione Giudicatrice del concorso è costituita dai seguenti membri: 
 -  il Presidente dell’Associazione A Compagna (o un suo delegato); 
 - un Membro dell’Associazione; 
 - un Docente dell’Università degli Studi di Genova, nominato dal Magnifico Rettore. 

 
2.  Qualora la Commissione Giudicatrice reputi che nessuna delle tesi presentate dai concorrenti sia da 

ritenersi idonea, il Premio non sarà assegnato. 
 

3.  Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive e irrevocabili. 
 
4.  La Commissione Giudicatrice si riunirà non oltre il 31 dicembre 2015.  

 
Art. 5 

(Esito del concorso) 
 

1.  L’esito del concorso sarà comunicato dall’Associazione “A Compagna” ai soli vincitori all’indirizzo 
di posta elettronica comunicato dagli stessi nella domanda di partecipazione al concorso. 

 
2.  I vincitori dovranno far pervenire all’Associazione una dichiarazione di accettazione del Premio di 

Laurea e la fotocopia di un documento d’identità entro dieci giorni dalla comunicazione (esclusi i 
festivi), a pena di decadenza. 

 
3. L’esito del concorso e la tesi di laurea dei candidati risultati vincitori saranno pubblicati sul sito 

dell’Associazione http://www.acompagna.org/. 
 

Art. 6 
(Conferimento dei Premi di Laurea) 

 

1.  I Premi saranno conferiti ai vincitori direttamente dal Presidente dell’Associazione in data e sede che 
saranno comunicati successivamente. 

 
2.  Nel caso in cui la tesi da premiare sia stata svolta da due o più studenti (tutti partecipanti al 

concorso), il Premio sarà ripartito equamente tra i coautori. 
 

Art. 7 
(Trattamento dei dati personali) 

 

1.  I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi di Genova, Area 
Didattica e Studenti, Servizio Offerta Formativa e Segreterie Studenti - Settore Anagrafe Reddituale 
Tasse Contributi e Benefici Universitari, e trattati secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 
30/06/2003 n. 196 e successive modifiche. 

 
 
Genova, 24 ottobre 2015 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to Franco Bampi 
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