DECRETO RETTORALE N. 6939
Bando di concorso per n. 1 premio di laurea dell’importo di €. 2.000 (omnicomprensivo
degli oneri fiscali) in memoria della Prof.ssa Cristina BOSISIO riservato a laureati nel
corso di laurea magistrale in Lingue, letterature e culture straniere e nel corso di laurea
magistrale in Scienze linguistiche della Facoltà di Scienze linguistiche e letterature
straniere 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 della Prof.ssa Bona CAMBIAGHI di istituire un Premio di
laurea in memoria della Prof.ssa Cristina BOSISIO riservato a laureati nel
corso di laurea magistrale in Lingue, letterature e culture straniere e nel corso
di laurea magistrale in Scienze linguistiche,

DECRETA
Art. 1 - Scopo
L’Università Cattolica del Sacro Cuore bandisce, per l’a.a. 2020/21, un concorso per
l’assegnazione di n. 1 premio di laurea dell’importo di €. 2.000 (omnicomprensivo degli
oneri fiscali) in memoria della Prof.ssa Cristina BOSISIO riservato a laureati nel corso di
laurea magistrale in Lingue, letterature e culture straniere e nel corso di laurea magistrale in
Scienze linguistiche della Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
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 estiva
dell’a.a. 2020/2021 e il cui elaborato di tesi sia stato discusso nell’ambito della linguistica
applicata, con particolare attenzione alla didattica delle lingue moderne.
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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
esclusivamente via e-mail e in formato .pdf al seguente indirizzo:
normativa.borsestudio@unicatt.it.
La scadenza è fissata per venerdì 30 luglio 2021 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);
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 dalla Prof.ssa Bona CAMBIAGHI, dalla Prof.ssa Maria Cristina
GATTI e dalla Prof.ssa Silvia GILARDONI.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.
Ai partecipanti verrà inviata una comunicazione scritta tramite e-mail.

Art. 5 - Assegnazione
Il conferimento del premio sarà effettuato in occasione di un apposito evento al termine
dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2.

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.
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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, 5 novembre 2020

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 novembre 2020
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