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DECRETO RETTORALE N. 7985 

Bando di concorso per l’assegnazione di un Premio di laurea dell’importo di €. 1.500 

(omnicomprensivo degli oneri fiscali) in memoria della direttrice Tina Venturi riservato 

a laureati nei corsi di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e servizi alla persona, 

Media education, Consulenza pedagogica per la disabilità e la marginalità e nel corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria della Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Milano – 

aa.aa. 2020/21 e 2021/22 

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; 

tenuto conto della volontà del Dott. Gian Pietro Venturi di istituire un Premio di laurea 

in memoria della moglie Tina Venturi riservato a laureati nei corsi di laurea 

magistrale in Scienze pedagogiche e servizi alla persona, Media education, 

Consulenza pedagogica per la disabilità e la marginalità e nel corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria; 

visti i propri decreti n. 7645 del 25 giugno 2021 e n. 7828 del 10 settembre 

2021; 

tenuto conto della volontà del donatore di estendere il Bando anche ai laureati nei corsi 

di laurea sopramenzionati nell’a.a. 2021/22, 

DECRETA 

Art. 1 - Premessa 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore bandisce, per gli aa.aa. 2020/21 e 2021/22, un 

concorso per l’assegnazione di un Premio di laurea dell’importo di €. 1.500 

(omnicomprensivo degli oneri fiscali) in memoria della Direttrice Tina Venturi riservato 

a laureati nei corsi di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e servizi alla persona, 

Media education, Consulenza pedagogica per la disabilità e la marginalità e nel corso di 



 - 2 - 

laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria della Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Milano. 

Tina Venturi è stata Direttrice della Scuola dell’infanzia “La Zolla” di Milano, di cui 

ricorre nell’anno 2022 il cinquantesimo della Fondazione. Dall’esperienza culturale di un 

gruppo di giovani famiglie nasce nel 1971 un’impresa educativa ritenuta determinante 

per la vita e la reale democrazia del nostro paese. 

La passione educativa di molti adulti, insegnanti e genitori, promuove le linee guida di 

una nuova scuola che pone al suo centro il bisogno educativo della persona e la figura 

dell’adulto come colui che è coinvolto personalmente nel rischio educativo. 

Tina Venturi, alla direzione della Scuola dell’infanzia “La Zolla”, cura con continuità 

fino al 2018 il lavoro educativo che armonicamente si preoccupa della crescita del 

bambino, della presenza dei genitori, della collaborazione tra le scuole, della formazione 

degli insegnanti. “Inserire un bambino significa ospitarlo nella tua considerazione, nel tuo 

affetto di adulto. Perché l’uomo diventa tale solo se è ospitato nell’affetto e nella 

considerazione di chi lo educa”. 

L’unità educativa tra insegnanti e genitori, l’apertura del bambino alla realtà, 

l’accoglienza dei bambini diversamente abili come risorsa generale nell’accettazione 

della diversità degli altri e di se stessi, la concezione di una scuola non isolata ma inserita 

in un più ampio sistema educativo, il lavoro del Collegio dei Docenti, strumenti adeguati 

per la formazione dei docenti sono linee guida della proposta educativa de “La Zolla”, 

che Tina Venturi ha sviluppato nel tempo. 

Dal 1999 Tina Venturi inizia un rapporto con la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. “La Zolla” diventa così una delle 

sedi di tirocinio per gli allievi di Scienze della Formazione primaria. Tina Venturi entra 

a far parte della docenza dei Laboratori che gli allievi sono tenuti a frequentare a partire 

dall’a.a. 2000/2001. Dal 2015, infine, inizia una riflessione sul metodo Stern utilizzato da 

“La Zolla” con gli allievi del master in Servizi educativi per il patrimonio artistico, dei 

musei storici e di arti visive. 

 

Art. 2 - Destinatari 

L’iniziativa è riservata a laureati/e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che abbiano 

conseguito la laurea magistrale nei corsi sopramenzionati entro la sessione autunnale 

dell’a.a. 2021/22 (settembre/ottobre 2022) e il cui elaborato di tesi riguardi l’ambito 

pedagogico, con particolare attenzione alle tematiche inerenti al metodo pedagogico 

applicato nella Scuola dell’infanzia “La Zolla” di Milano già citato in premessa. 

 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo disponibile 

sul sito internet dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dovranno essere inviate 
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esclusivamente via e-mail e in formato .pdf al seguente indirizzo: 

normativa.borsestudio@unicatt.it. 

La scadenza è fissata per martedì 28 febbraio 2023 e la domanda dovrà essere corredata 

della seguente documentazione, tutta in formato elettronico: 

▪ una copia della tesi di laurea; 

▪ una sintesi della tesi (massimo tre pagine in formato A4); 

▪ una autocertificazione del conseguimento della laurea con votazione finale, esami 

sostenuti, voti, date e SSD. 

 

Art.4 - Commissione giudicatrice 

Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione giudicatrice appositamente 

costituita e composta da tre docenti della Facoltà di Scienze della formazione 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore individuati dal Preside della Facoltà medesima 

e da due rappresentanti, dei quali rispettivamente uno della Famiglia Venturi ed uno della 

Scuola dell’infanzia “La Zolla” di Milano. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. 

Ad assegnazione avvenuta verrà inviata ai partecipanti una comunicazione scritta tramite 

e-mail. 

 

Art. 5 - Assegnazione 

Il conferimento del Premio di laurea sarà effettuato entro il mese di marzo 2023.  

 

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 dalla 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 risposto 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 da lavoratore dipendente. 
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Art. 8 – Disposizioni finali 

Il presente decreto sostituisce e annulla i propri decreti citati in premessa. 

 

 

 

Milano, 21 ottobre 2021 

   

  

  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, 28 ottobre 2021  

       

       

 


