BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.4 PREMI DI STUDIO
DELL’IMPORTO DI €. 1.500 CIASCUNO SU ARGOMENTI INERENTI ALLE
COMUNICAZIONI SOCIALI E AI NUOVI MEDIA IN MEMORIA DI GIORGIO
SCARPAZZA – ANNO 2022
OGGETTO DEL BANDO:
L’Associazione “Il sorriso di Giorgio” bandisce una selezione per l’assegnazione di n. 4 premi di
studio del valore di € 1.500,00 ciascuno in memoria di Giorgio Scarpazza.
Giorgio ha avuto una vita purtroppo breve e caratterizzata, soprattutto nell’infanzia, da notevoli
problemi di salute. Ha sempre definito gli anni della sua permanenza presso l’Università Cattolica
come i migliori della sua vita e li ha vissuti con una motivazione ed un entusiasmo eccezionali,
raggiungendo la laurea triennale in “Linguaggi dei media” meno di un mese prima della sua prematura
scomparsa, nonostante la presenza di una grave malattia respiratoria che da qualche mese lo
costringeva ad ossigeno-terapia continua.
L’Associazione “Il sorriso di Giorgio”, creata in sua memoria, vuole che l’azione del figlio possa
continuare attraverso il lavoro e l’impegno di altri ragazzi meritevoli, istituendo un premio per
elaborati di laurea triennale su argomenti inerenti alle Comunicazioni sociali e ai nuovi media.
Tali premi intendono favorire studenti già in possesso di una laurea triennale nel proseguimento dei
loro studi di laurea magistrale (o magistrale a ciclo unico) presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore con particolare attenzione verso coloro che, pur in condizione di acclarata e rilevante disabilità
(per i quali l’Università Cattolica, in ottemperanza di quanto previsto dalla L. 17/1999, ha istituito un
apposito Servizio), hanno svolto e svolgono corsi di studio universitari con encomiabile dedizione e
forza di volontà.
DESTINATARI:
Il concorso è riservato agli studenti universitari in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) una laurea triennale avendo sviluppato un elaborato finale su argomenti inerenti alle
comunicazioni sociali e ai nuovi media;
b) un’iscrizione o una preiscrizione, all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione, per l’a.a. 2022/23, ad un corso di laurea magistrale (o magistrale a ciclo unico)
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. In caso di preiscrizione il premio verrà erogato
sotto condizione sospensiva del perfezionamento dell’immatricolazione entro il termine

previsto dal bando del corso di laurea magistrale (o magistrale a ciclo unico) rispettivamente
scelto.
N.B.: I vincitori dei premi di laurea relativi alla precedente edizione del presente bando non potranno
avanzare la propria candidatura al concorso in oggetto.

COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE:
La valutazione degli elaborati finali di laurea e la scelta dei vincitori sarà affidata ad una apposita
Commissione costituita da due docenti universitari esperti di temi afferenti alle Comunicazioni sociali
e ai nuovi media e da un membro designato dall’Associazione di cui sopra.
I premi saranno attribuiti ai candidati più meritevoli sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Rilevanza e pertinenza dei temi trattati Fino ad un max di 6 punti
nell’elaborato finale con le comunicazioni
sociali e i nuovi media
Curriculum vitae et studiorum del candidato

Fino ad un max di 4 punti

Condizione reddituale del candidato

Fino ad un max di 4 punti

Condizione di disabilità del candidato
ex L. 17/1999

Fino ad un max di 9 punti

Condizione
di
dell’apprendimento
170/2010

Disturbi
specifici Fino ad un max di 7 punti
del candidato ex L.

Per ottenere l’idoneità ai premi è necessario acquisire un punteggio almeno pari a 12/30 punti.
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 30/30 punti (10 punti per ogni commissario).
A parità di merito verranno premiati i candidati con il reddito più basso.
Nell’eventualità in cui il numero degli idonei fosse inferiore al numero dei premi messi a
disposizione, essi saranno riassegnati in uguale misura tra i vincitori.
La Commissione procederà ad indicare in apposito verbale l’attribuzione dei punteggi sulla base dei
criteri sopracitati.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE:
Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo disponibile sul sito internet
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dovranno essere inviate, esclusivamente via mail in
formato .pdf al Servizio Integrazione studenti con disabilità al seguente indirizzo:
segreteria.disabili@unicatt.it.
La scadenza è fissata per venerdì 23 settembre 2022 e le domande dovranno essere corredate della
seguente documentazione:
-

autocertificazione di laurea triennale;

-

copia dell’elaborato finale di laurea triennale allegando un abstract del medesimo da cui si
evinca inequivocabilmente l’attinenza ai temi del presente bando;

-

autocertificazione attestante l’avvenuta immatricolazione o preiscrizione ad un corso di laurea
magistrale (o magistrale a ciclo unico) dell’Università Cattolica;

-

curriculum vitae et studiorum;

-

fotocopia delle dichiarazioni fiscali presentate nel 2021 da ciascun componente
famigliare/percettore di reddito, se non già prodotte al Polo studenti.

In aggiunta alla predetta necessaria documentazione, i candidati caratterizzati da disabilità potranno
allegare idonea documentazione attestante la causa e il grado della medesima.
PREMIAZIONE:
La cerimonia di premiazione si svolgerà alla presenza dei membri della Commissione giudicatrice.
La data e il luogo della cerimonia saranno tempestivamente resi noti ai vincitori tramite
comunicazione scritta.

Il presidente dell’Associazione
dott. Paolo Scarpazza

