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DECRETO RETTORALE N. 7415 

Bando di concorso per n. 1 premio di laurea dell’importo di €. 1.500 (omnicomprensivo 

degli oneri fiscali) in memoria di Paolo e Davide DISARO’ riservato a laureati in un corso 

di laurea magistrale (ivi compresi i corsi di laurea magistrale a ciclo unico) in una delle 

Facoltà della Sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – a.a. 2020/21 

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 dei coniugi Giulia e Francesco DISARO’ di premiare 

l’impegno nello studio di un laureato magistrale meritevole che abbia 

conseguito il titolo nella Sede di Milano dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore attraverso una donazione dell’importo di €. 1.500 

(omnicomprensivo degli oneri fiscali) in memoria di Paolo e Davide 

DISARO’, scomparsi nel disastro di Stava del 19 luglio 1985 di cui è 

ricorso il 35° anniversario nel 2020; 

visti gli accordi intercorsi tra i coniugi Disarò e l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, 

 

DECRETA 

Art. 1 - Scopo 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il contributo dei coniugi Giulia e Francesco 

DISARO’ bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di laurea dell’importo 

di € 1.500 (omnicomprensivo degli oneri fiscali), per premiare l’impegno nello studio di 

un laureato magistrale meritevole che abbia conseguito il titolo in una delle Facoltà della 

Sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore entro l’ultima sessione 

straordinaria dell’a.a. 2020/21. 

 

Art. 2 - Destinatari 

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

conseguito la laurea in un corso di laurea magistrale (ivi compresi i corsi di laurea 
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magistrale a ciclo unico) in una delle Facoltà della Sede di Milano entro l’ultima sessione 

straordinaria dell’a.a. 2020/21 e il cui elaborato di tesi abbia come oggetto il disastro di 

Stava, anche nei suoi aspetti di attualità. 

 

È considerato requisito necessario per la partecipazione al Bando aver conseguito il titolo 

di studio con votazione almeno pari a 95/110. 

 

 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 

In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 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 e-mail e in formato.pdf al seguente indirizzo di posta elettronica: 

normativa.borsestudio@unicatt.it. 

La scadenza è fissata per venerdì 6 maggio 2022 e la domanda dovrà essere corredata 

della seguente documentazione: 

▪ una copia della tesi di laurea; 

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

▪ il curriculum vitae degli studi compiuti. 

 

Art.4 - Commissione giudicatrice 

Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione giudicatrice appositamente 

costituita e composta dai coniugi Giulia e Francesco DISARO’ e un docente della Sede 

di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Alla Commissione sarà riservata la facoltà di suddividere equamente il premio fra più 

candidati, nel caso di ex aequo tra più vincitori.  

Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. 

 

Art. 5 - Assegnazione 

Il conferimento del Premio sarà effettuato in occasione di un’apposita cerimonia che verrà 

organizzata una domenica mattina entro il 10 giugno 2022 presso l’Auditorium Paolo e 

Davide Disarò, Piazza Mons. Arrigoni, in Cesano Maderno (MB). 

Il Premio sarà consegnato brevi manu all’avente diritto dai genitori di Paolo e Davide e 

da un rappresentante dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
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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 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. 

 

 

Milano, 16 aprile 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, 26 aprile 2021  

       

       

 


