DECRETO RETTONALE N.8438
Bando di concorso per l’assegnazione di un premio di laurea in memoria della Dott.ssa
Francesca MARTINI riservato ai laureati nei corsi di laurea della classe LM-41 presso
la Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore – a.a. 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;

visto

l’art. 50 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 recante il Testo unico
delle imposte sui redditi (T.U.I.R.);

visti

gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 20 dicembre 2000 recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;

visti

gli accordi intercorsi con la Famiglia Martini;

viste

le delibere del Consiglio di Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”
in data 26 gennaio e 16 febbraio 2022,

DECRETA

1

Art. 1 – Premessa
È emanato, per l’anno accademico 2021/22, il seguente “Bando di concorso per
l’assegnazione di un Premio di laurea in memoria della Dott.ssa Francesca MARTINI
dell’importo di €. 500,00 (omnicomprensivo degli oneri fiscali) riservato ai laureati nei
corsi di laurea della classe LM-41 presso la Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – a.a. 2021/22.
Art. 2 – Destinatari
Il Bando è rivolto ai laureati, nell’a.a. 2021/22, nei corsi di laurea della classe LM-41
presso la Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore che abbiano discusso la tesi su argomenti di interesse geriatrico/diabetologico.
Art. 3 – Commissione giudicatrice e criteri di valutazione
La valutazione dei candidati e la scelta del vincitore sarà affidata a un’apposita
Commissione costituita da tre docenti del Dipartimento di Scienze geriatriche e
ortopediche della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”.
Il premio di laurea sarà attribuito al candidato più meritevole appartenente alle seguenti
fasce di reddito:


gli studenti con reddito equivalente fino ad €. 24.000,00;

e in subordine:


gli studenti con reddito equivalente compreso tra €. 24.001,00 a €. 40.000,00.

A parità di merito verrà premiato il candidato con il reddito più basso e anagraficamente
più giovane.
I redditi del nucleo familiare verranno acquisiti tramite la documentazione dichiarata e
accertata d’ufficio all’atto dell’iscrizione all’a.a. 2021/22.
Per le valutazioni del voto di laurea, della sua originalità e dei redditi sono fissati i
seguenti criteri di valutazione:
CRITERI
a) voto di laurea:
110 e lode
110
da 109 a 100
al di sotto di 100

PUNTEGGIO
100
80
60
40

PESO

75%
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b) originalità della tesi
3
2
1
c) redditi:
zero redditi
da 0,01 fino a 14.000,00
da 14.000,01 fino a 24.000,00

50
30
10

15%

50
40
30
10%

in subordine:
da 24.000,01 a 29.000,00
da 29.000,01 a 34.000,00
da 34.000,01 a 40.000,00

20
10
5

Art. 4 – Modalità di partecipazione e termine di presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo disponibile
sul portale personale dello studente (ICatt) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
dovranno essere inviate via pec in formato .pdf al seguente indirizzo
areadidattica.carriere-rm@pec.ucsc.it entro venerdì 31 marzo 2023 corredate dalla
certificazione di laurea con il titolo della tesi, reperibile sulla pagina personale ICatt.
Art. 5 – Modalità di corresponsione
Al vincitore verrà comunicato l’esito in forma scritta e sarà nominato entro il mese di
aprile 2023.
Il premio di laurea verrà corrisposto in unica soluzione entro il mese di maggio 2023.
La premiazione sarà effettuata al termine della Staffetta dell’amicizia “Francesca
Martini” all’interno dell’evento Longevity Run 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 alla normativa vigente, il titolare del trattamento dei
dati personali è l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Art. 7 – Informativa trattamento fiscale
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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.
Art.8 - Norme comuni
Nel caso in cui nella documentazione presentata risultino dichiarazioni false e mendaci,
l’interessato decadrà dal beneficio concessogli, ferme restando le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
Milano, 16 marzo 2022

IL RETTORE
(Prof. Franco Anelli)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
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