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BANDO DI CONCORSO 
 

 

PREMIO DI LAUREA PER LAUREATI MAGISTRALI 
Anno solare 2020 

 
 

Il Direttore 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che, in data 11 ottobre 2021, ha approvato 
l’erogazione di un finanziamento di € 14.000,00, destinato alla pubblicazione di un bando di 
concorso rivolto a laureati magistrali nell’anno solare 2020 allo scopo di favorire l’accrescimento 
culturale e professionale in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

Decreta 
 

ART. 1 - Oggetto del concorso 
 

1. Il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) dell'Università degli Studi di Genova, 
bandisce un concorso per l'attribuzione di n. 2 Premi di Laurea per ciascun Corso di Studio 
Magistrale e a ciclo unico afferente al DISFOR così suddivisi: 
 

-  € 2.000,00 lordi per il primo classificato; 
-  € 1.500,00 lordi per il secondo classificato. 

 

2. Scopo del Premio è quello di favorire la realizzazione di progetti di laureati finalizzati al loro 
accrescimento culturale e professionale in un’ottica di interdisciplinarità (con la liberatoria di 
eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto che non hanno fatto domanda di partecipazione 
al bando di concorso). 

  
ART. 2 - Requisiti per la partecipazione e criteri di valutazione 

 

1. II concorso è riservato ai laureati dei Corsi di Studio Magistrali e Laurea Magistrale a ciclo 
unico afferenti al DISFOR nell'anno solare 2020: 

 

-  LM in Psicologia LM-51; 
-  LM in Pedagogia, Progettazione e Ricerca educativa LM-85; 
-  LM in Valorizzazione dei territori e Turismi sostenibili LM-80; 
-  LM a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria LM-85 BIS. 

 

2. Per essere ammessi al concorso i candidati devono aver conseguito il diploma di Laurea 
Magistrale nell'anno solare 2020 con votazione uguale o superiore a 105/110 e con la durata 
del percorso di studi non superiore ai due anni accademici per le Laurea Magistrali in 
Psicologia, Pedagogia, Progettazione e Ricerca Educativa e Valorizzazione dei Territori e 
Turismi sostenibili e non superiore ai cinque anni accademici per la Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Scienze della Formazione Primaria. 
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ART. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda 
 

1. L
a domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze 
della Formazione, redatta in carta semplice (utilizzando il modulo allegato al bando) e 
debitamente sottoscritta, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa 
con email all'indirizzo di posta elettronica bandi.disfor@unige.it, avente come oggetto: bando 
premio laurea 2020, con richiesta di conferma di lettura. E’ vincolante l’utilizzo della 
modulistica predisposta e la presentazione di quanto elencato al successivo punto 4., pena 
l’esclusione dalla procedura. 
Non saranno accettate le domande pervenute ad altri indirizzi di posta elettronica o PEC, 
per posta ordinaria, con consegna a mano.  

 

2. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del 30 settembre 2022, pena 
esclusione dal concorso. 

 

3. Nella domanda il candidato dovrà autocertificare: 
 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza ed 
eventuale diverso recapito eletto ai fini del concorso (impegnandosi a comunicare ogni 
variazione dello stesso), numero telefonico, indirizzo e-mail (che rappresenterà mezzo 
ufficiale di comunicazione ai fini del concorso salvo diversa comunicazione da parte del 
candidato); 

b) titolo di Laurea Magistrale con l'indicazione della data di iscrizione al Corso di Laurea 
Magistrale, la data di conseguimento e del voto. 

 

4. Alla domanda (Allegato A) il candidato dovrà allegare (pena esclusione dal concorso): 
 

• una copia di un documento d’identità in corso di validità; 

• un progetto volto al proprio accrescimento culturale e professionale in un'ottica di 
interdisciplinarità; 

• una liberatoria da parte di eventuali altri soggetti coinvolti nel medesimo progetto non 
partecipanti al presente bando di concorso. 

 
ART. 4 - Commissione Giudicatrice 
 

1. Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice costituita da: 
 

- iI Direttore del DISFOR o un suo delegato; 
- i docenti Coordinatori dei quattro Corsi di studio magistrali afferenti al DISFOR o loro 

delegati. 
 

2. Qualora il progetto da premiare coinvolga più laureati che, avendone diritto, hanno tutti 
partecipato al bando di concorso, la Commissione assegnerà ex-aequo il Premio di Laurea 
tra tali candidati. Se invece nel progetto sono coinvolti altri soggetti che non hanno 
partecipato al presente bando di concorso, i partecipanti, al momento della presentazione 
della domanda, dovranno allegare la liberatoria degli altri soggetti indicati nel progetto. 

 

3. Qualora la Commissione Giudicatrice reputi che nessuno dei candidati sia da ritenersi 
idoneo, i Premi non saranno assegnati. Nel caso di ex-aequo, la Commissione ha la facoltà 
di frazionare i Premi.   

 

4. La Commissione Giudicatrice valuterà i progetti unicamente sulla base dei contenuti, 
dell’originalità e della fattibilità delle proposte. 

 

5. Le decisioni della Commissione del concorso sono definitive e irrevocabili.  
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ART. 5 - Esito del concorso e accettazione del Premio 

 

1. L'esito del concorso sarà pubblicato sul sito web del DISFOR e notificato ai vincitori agli 
indirizzi di posta elettronica comunicati dagli stessi nella domanda di concorso. 

 
 
2. A seguito della comunicazione di assegnazione del Premio di Laurea, ciascun vincitore 

dovrà tempestivamente produrre una dichiarazione scritta di accettazione. In caso di 
rinuncia, il Premio di Laurea sarà assegnato al primo concorrente idoneo secondo l'ordine 
della graduatoria se esistente o non sarà assegnato. 

 
ART. 6 - Conferimento ed erogazione del Premio 

 

1. I Premi di Laurea saranno conferiti con decreto del Magnifico Rettore ai vincitori che avranno 
perfezionato l'accettazione ed erogati in un'unica soluzione al netto degli oneri contributi e 
fiscali di legge. 

 

2. In caso di mancata assegnazione dei Premi o parte di essi, l’importo corrispondente sarà 
tenuto a disposizione per un’eventuale edizione successiva del bando.  

  

3. Gli studenti che risultano essere titolari per l’anno 2020 di altri benefici, sono tenuti a 
verificare l’eventuale incompatibilità della contemporanea fruizione delle provvidenze e, in 
caso di riscontro positivo, optare per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio.  

  
ART. 7 - Trattamento dei dati personali 

 

1. I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi di Genova 
(Dipartimento di Scienze della Formazione - DISFOR e Settore Contribuzione Studentesca 
e Benefici/Area Didattica) e trattati secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) e del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), come modificato dal D.lgs. 10 agosto.2018, n.101.  

 
 

Genova, 22/07/2022 
 

 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL DISFOR 
Prof. Guido Franco Amoretti 


