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DECRETO RETTORALE N. 9452 

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 premi di laurea “Tecnica Professionale 

(Consulenza e gestione della crisi)” dell’importo di € 1.000 ciascuno (omnicomprensivo 

degli oneri fiscali) intitolati alla memoria del Prof. Felice MARTINELLI e riservati a 

laureati in un corso di laurea magistrale della Facoltà di Economia dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore – a.a. 2022/23 

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; 

visti gli accordi intercorsi tra Università Cattolica del Sacro Cuore e lo Studio 

Associato Dott. Bonetti e Dott. Novarese, 

DECRETA 

Art. 1 - Scopo 

Lo Studio Associato Dott. Bonetti e Dott. Novarese, per onorare la memoria del Prof. Felice 

MARTINELLI, che ha istituito e, con seria e straordinaria dedizione, per anni ha organizzato 

e gestito il corso di “Tecnica Professionale”, ha promosso l’istituzione di due premi di laurea 

dell’importo di €. 1.000 ciascuno (omnicomprensivo degli oneri fiscali) da assegnare alle 

due miglior tesi magistrali che verranno discusse nell’ambito dell’insegnamento di “Tecnica 

Professionale (Consulenza e Gestione della Crisi)” della Facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Al fine di dare continuità e stabilità al premio “Tecnica Professionale (Consulenza e 

Gestione della Crisi)” in memoria del Prof. Felice MARTINELLI, si segnala fin d’ora che il 

medesimo verrà bandito anche nei prossimi tre anni accademici e, precisamente, per l’anno 

accademico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 

 

Art. 2 - Destinatari 

I premi sono riservati a laureati che abbiano conseguito una laurea magistrale presso la 

Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nel periodo compreso fra 

luglio 2022 e aprile 2023 e che discutano una tesi nell’ambito dell’insegnamento di 

“Tecnica Professionale (Consulenza e Gestione della Crisi)” e, dunque, abbiano quale 

relatore il docente titolare del citato insegnamento. 
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Saranno considerati titoli preferenziali nella formazione della graduatoria per l’assegnazione 

del premio: 

 

• il voto di laurea; 

• il voto conseguito nell’appello di “Tecnica Professionale (Consulenza e Gestione 

della Crisi)”; 

• l’originalità e l’attualità dell’argomento di ricerca. 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 

Per concorrere all’assegnazione dei premi il candidato dovrà inviare, entro venerdì 28 aprile 

2023, esclusivamente via e-mail ed in formato .pdf all’indirizzo: 

normativa.borsestudio@unicatt.it: 

 

• una copia della tesi di laurea; 

• un’autocertificazione, redatta su modulo dell’Università Cattolica, recante il voto di 

laurea e gli esami sostenuti con votazioni, date, cfu e settori scientifico-disciplinari; 

• la domanda di partecipazione pubblicata sul sito web www.unicatt.it. 

 

Art. 4 – Commissione giudicatrice 

Le tesi di laurea verranno esaminate da una Commissione giudicatrice appositamente 

costituita e composta da due membri dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, un partner 

dello Studio Associato Dott. Bonetti e Dott. Novarese e dalla dott.ssa Livia Martinelli, 

dott.ssa commercialista e revisore dei conti, pubblicista nonché nipote del Prof. Felice 

Martinelli. 

La Commissione esaminerà le tesi di laurea pervenute individuando i due candidati più 

meritevoli e formulando una graduatoria in apposito verbale. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. 

 

Art. 5 – Assegnazione 

L’assegnazione e il conferimento dei premi saranno effettuati entro il mese di maggio 2023, 

in occasione di un apposito evento. I candidati verranno informati in forma scritta, tramite 

e-mail, in merito alle risultanze della selezione. 
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Art. 6 – Trattamento dati 

Il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato in osservanza delle vigenti 

disposizioni di legge e sulla base dei consensi forniti dai candidati. Per l’esercizio dei diritti 

previsti dal GDPR 679/2016 e alla normativa vigente, il titolare del trattamento dei dati 

personali è l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

Art. 7 – 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, 16 gennaio 2023 

    

  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, 20 gennaio 2023  

       

       

 


