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Allegato 2. Bando    

 
PREMIO DI LAUREA 
EREDITÀ FRACASSI 

In memoria di Bonafede e Patrizio Fracassi 
 

 

 
Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 

1. A seguito della volontà contenuta nel lascito testamentario del Sig. Ferruccio Fracassi, l’Università 
degli Studi di Siena bandisce un premio di laurea in memoria dei signori Bonafede e Patrizio 
Fracassi, destinato a incrementare gli studi incrementare gli studi sia nelle discipline artistiche che 
umanistiche. 

2. L’importo lordo del premio di laurea di cui al precedente comma è di € 1.734,95.  

 
Art. 2 – REQUISITI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Possono presentare domanda per il premio di cui all’art. 1 i/le laureati/e dell’Università degli Studi 
di Siena dall’a.a. 2015/2016 fino alla scadenza del presente avviso con votazione non inferiore a 
110/110 in un corso di laurea magistrale/specialistica: 

• del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne 

•  del dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali  
2. La candidatura si effettua a partire dalle ore 10 del 22 luglio 2022 fino alle ore 12 del 25 agosto 

2022, esclusivamente accedendo all’area riservata della piattaforma Segreteria on-line 
(https://segreteriaonline.unisi.it) - segreteria – Incentivi, premi e borse; non vengono accettate le 
candidature inviate con altre modalità.    

3. Alla candidatura è necessario allegare: 
a. il curriculum vitae con elenco degli esami sostenuti e relativa votazione 
b. abstract della tesi di laurea (max 3 fogli). 

4. A conferma dell’avvenuto invio della candidatura, è necessario e obbligatorio effettuare la “stampa 
ricevuta definitiva” (valida per candidarsi al bando, SENZA LA STAMPA DEFINITIVA SI È ESCLUSI DAL 
BANDO) da conservare; la ricevuta non deve essere né consegnata, né spedita all’Ufficio borse e 
incentivi allo studio, né caricata in allegato alla domanda. 
 

Art. 3 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITÀ DI SELEZIONE 

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore con apposito provvedimento ed è composta 
da almeno tre membri più uno supplente. 

2. Per la formulazione della graduatoria la Commissione dispone n. 100 punti, da distribuire fra la 
valutazione del merito (voto di laurea e media ponderata), del curriculum. Nella valutazione del 
curriculum la Commissione terrà conto anche dell’argomento della tesi di laurea. 

3. In caso di ex-aequo prevale il candidato più giovane.  
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Art. 4 – GRADUATORIE E CONFERIMENTO DEL PREMIO  

1. La Commissione formula la graduatoria che viene approvata con apposito provvedimento di Ateneo, 
i candidati sono tenuti a prendere visione dell’esito della selezione all’indirizzo:  
www.unisi.it/borse 

2. Il premio di laurea è erogato in un’unica soluzione. 
3. Qualora il/la vincitore/vincitrice sia destinataria/o di altri emolumenti di qualsiasi natura, è tenuto/a a 

verificarne la compatibilità con il premio oggetto del presente avviso. 
 

Art. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA E DISPOSIZIONI FISCALI 

1. I premi di laurea 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. 

 
Art. 6 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Università degli Studi di Siena esclusivamente per 
fini istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso. L’Università si impegna a rispettare 
il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal Candidato, che saranno trattati ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 
Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. Il Candidato potrà 
far valere i sui diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al Titolare della 
protezione dei dati scrivendo alla casella e-mail segreteria.rettore@unisi.it o alla PEC 
rettore@pec.unisipec.it. 

2. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal 
Rettore pro-tempore prof. Francesco Frati. L'informativa sul trattamento dei dati può essere 
acquisita alle pagine web www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per cui l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla 
selezione. 

 
Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. È responsabile del procedimento la responsabile dell’Ufficio borse e incentivi allo studio 
(anna.majuri@unisi.it).  

2. L’avviso è consultabile nell’albo on-line di Ateneo, all’indirizzo: www.unisi.it/borse e nelle pagine 
dei siti web dei dipartimenti interessati. 


