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DECRETO RETTORALE N. 8857 

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di laurea dell’importo di € 1.500 

(omnicomprensivo degli oneri fiscali) intitolato alla memoria del Prof. Carlo 

DELL’ARINGA e riservato a laureati in un corso di laurea magistrale (ivi compresi i 

corsi di laurea magistrale a ciclo unico) 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto 

rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; 

visto il regolamento didattico di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, emanato con decreto rettorale 29 ottobre 1999 e successive 

modifiche e integrazioni; 

considerata la disponibilità da parte del Crilda - Centro di ricerca sul lavoro Carlo 

Dell’Aringa - di finanziare il premio di laurea oggetto del presente Bando 

di concorso,  

DECRETA 

Art. 1 – Premessa 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore bandisce n. 1 premio di laurea dell’importo di  

€ 1.500 (omnicomprensivo degli oneri fiscali) intitolato alla memoria del Prof. Carlo 

DELL’ARINGA e riservato a laureati in un corso di laurea magistrale (ivi compresi i corsi 

di laurea magistrale a ciclo unico).  

Art. 2 – Destinatari 

Il premio è riservato a laureati che abbiano conseguito una laurea magistrale (ivi compresi i 

corsi di laurea magistrale a ciclo unico) presso un Ateneo italiano nel periodo 1° gennaio 

2019 - 29 luglio 2022 e che discutano una tesi avente per oggetto i temi del mercato del 

lavoro e delle relazioni industriali in ambito economico, sociale o giuridico con una 

votazione ≥ 105/110. 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 

Per concorrere all’assegnazione del premio il candidato dovrà inoltrare, esclusivamente via 

e-mail e in formato .pdf, la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta nel 

presente Bando di concorso all’indirizzo: normativa.borsestudio@unicatt.it entro venerdì 

16 settembre 2022. 

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti: 

• una copia della tesi di laurea; 
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• un’autocertificazione (per gli studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore si 

richiede l’autocertificazione scaricabile da ICatt) recante il voto di laurea e gli esami 

sostenuti con votazioni, date, cfu e s.s.d.. 

Art. 4 – Commissione giudicatrice 

Le tesi di laurea verranno esaminate da una Commissione giudicatrice composta da n. 5 

docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

La Commissione esaminerà le tesi di laurea pervenute individuando il più meritevole e 

formulando una graduatoria in apposito verbale. Verranno tenuti in particolare 

considerazione i lavori che si distingueranno per originalità ed innovatività. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. 

Gli esiti verranno comunicati per iscritto via e-mail ai partecipanti al Bando di concorso 

entro il 31 ottobre 2022. 

Art. 5 – Assegnazione 

Il Ppremio di laurea verrà corrisposto in un’unica soluzione.  

Il conferimento del premio sarà effettuato in occasione della Lectio Magistralis in onore di 

Carlo DELL’ARINGA che si svolgerà in Università Cattolica del Sacro Cuore il giorno 10 

novembre 2022. 

Art. 6 – Informativa trattamento fiscale 

Si informa che, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 50 T.U.I.R., i redditi derivanti 

da borse di studio, assegni, premi e sussidi corrisposti a fini di studio, costituiscono reddito 

assimilato a reddito di lavoratore dipendente. 

 

Milano, 1° luglio 2022 

    

  IL RETTORE 

 (Prof. Franco Anelli) 

 F.to: F. Anelli 

IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott. Paolo Nusiner)  

F.to: P. Nusiner  

Per copia conforme all'originale.  

Milano, 6 luglio 2022  

       

       

 


