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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 

Decreto rettorale 

Classificazione:   V/5 

N. allegati: 0 

 

 

ATTRIBUZIONE PREMIO DI STUDIO ALLA STUDENTESSA GAIA GROSSI  ISCRITTA AL CORSO DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN  GIURISPRUDENZA  

IN MEMORIA DEL PROF. CANTUCCI 2016-17 

 

IL RETTORE  

 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria ed in particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art. 4; 

- vista la D.D. A. Rep.34/2013 del 17/0172013 contenente disposizioni per il conferimento di  premi e borse; 

- vista la comunicazione giunta da parte dei Sigg.Forzini e Ginotti contenente la rinnovata disponibilità a finanziare un 

nuovo bando per Borsa/premi di Studio per studenti meritevoli della Facoltà di Giurisprudenza, in memoria del Prof. 

Michele Cantucci per l’a.a. 2016-17; 

- vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 13 dicembre 2016 con la quale viene approvata 

l’accettazione del contributo di liberalità di € 3000,00= per l’a.a. 2016-17,autorizzandone anche la gestione sul bilancio di 

Dipartimento; 

-  tenuto conto  che il Consiglio di Amministrazione dell’Università nella seduta del 26 ottobre 2012 ha deliberato di 

esonerare dal prelievo di Ateneo del 10% gli importi per borse/premi inferiori a € 5000,00, in deroga a quanto previsto dal 

Piano di Risanamento di Ateneo;  

- visto il D.D.G. Rep.183/17 con il quale è stato emanato il bando di concorso per n. 1 Premio dell’importo 

lordo di € 3000,00= destinato a studenti iscritti nell’a.a. 2016-17 al IV° anno del corso di laurea magistrale di 

Giurisprudenza presso il nostro Ateneo; 

- vista la D.D.G. Rep.1107/17 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 

- visto il Verbale delle operazioni di attribuzione del Premio redatto della suddetta Commissione in data 13 

novembre 2017 di cui al prot. n. 135090 del 27/11/2017; 

- vista la dichiarazione di accettazione rilasciata dalla vincitrice in data 10/12/2017 di cui al prot. n. 139522 del 

12/12/2017; 

- accertata l’effettiva disponibilità dei fondi suindicati come da scheda progetto 2276-2017-PS-

BOR.EN.PRI_001; 

- effettuati i controlli previsti; 

- considerato il principio di trasparenza che deve ispirare  l’azione amministrativa; 

 

DECRETA 

 

Alla Sig. Gaia GROSSI nata a Siena il 19/05/1994 viene attribuito il Premio di Studio in memoria del Prof. 

Michele Cantucci, destinato a studenti meritevoli, iscritti nell’a.a. 2016-17  al IV° anno del corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza presso il nostro Ateneo. 
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L’importo lordo del Premio è di € 3000,00= da erogare in una unica soluzione.  

 

Come previsto all’art. 5 del bando i premi sono assoggettati al regime fiscale che prevede una ritenuta alla 

fonte a titolo di imposta (IRPEF) pari al 25% in base all’art. 30DPR 600/1973. Nel caso in cui la normativa 

fiscale venga modificata durante l’iter di attribuzione del Premio, le nuove disposizioni fiscali saranno 

tempestivamente rese note al beneficiario. 

 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Tamara Movilli 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 
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