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BANDO N. 2018/DSU/02/PREMI
DATA SCADENZA 28/02/2018

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI 3 PREMI DI STUDIO INTITOLATI
ALLA MEMORIA DI CLAUDIO SENSI
Art. 1
Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino bandisce un
concorso per il conferimento di 3 premi di studio intitolati alla memoria di Claudio Sensi,
professore ordinario di Letteratura italiana nell’Università di Torino dal 1998 al 2011, finanziati con
contributi di famigliari, amici e colleghi.
Art. 2
I premi, dell’ammontare lordo di 800.00 € ciascuno (lordo percipiente), saranno assegnati a
tre tesi di laurea magistrale inerenti la Letteratura italiana e discusse presso il Dipartimento di Studi
Umanistici discusse tra l’agosto 2016 e il dicembre 2017.
DI
STUDIO
Il progetto su cui grava la spesa è “MALE_CONTR_FINA_15_01 BORSA
INTITOLATA AL PROF. CLAUDIO SENSI (PREMIO DI STUDIO)”

Art. 3
La domanda di partecipazione potrà essere consegnata entro il 28 FEBBRAIO 2018.
I candidati dovranno presentare, in un unico plico:
a) la domanda di concorso indirizzata al Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, redatta in
carta semplice e compilata secondo lo schema allegato al presente bando;
b) una copia della tesi di laurea su supporto cartaceo;
c) un’ulteriore copia della tesi in formato digitale su CD.
Il plico dovrà riportare l’intestazione “Concorso premi di studio Claudio Sensi” e potrà essere
consegnato optando tra le seguenti modalità:
1) consegnate a mano alla Sezione Contratti al Personale e Missioni Polo SUM, in Via Verdi n. 25,
3° Piano, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00;
2) attraverso spedizione postale all’indirizzo: Università degli Studi di Torino, Sezione Contratti
al Personale e Missioni Polo SUM, in Via Verdi n. 25, 3° Piano, 10124 Torino.
Nel caso di consegna a mezzo posta va allegata fotocopia di un documento d’identità e riguardo al
rispetto dei termini di consegna farà fede la data del timbro postale.
Nella domanda di partecipazione il/la candidato/a dovrà indicare, sotto la propria
responsabilità, e a pena di esclusione:
- nome e cognome
- data e luogo di nascita
- residenza
- codice fiscale
- data Esame finale di Laurea (magistrale o specialistica)
- disciplina di Laurea
- indirizzo dove inviare eventuali comunicazioni
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- email; telefono
- dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di autenticità della propria tesi in quanto frutto della
propria produzione, e che trattasi di elaborato mai premiato in occasione di altri premi o concorsi.
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto ai fini del concorso. Ogni eventuale
variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata la
domanda di partecipazione.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte o prive dei dati richiesti
dallo schema di domanda previsto come pure le istanze che, per qualsiasi ragione, dovessero essere
inoltrate oltre il termine di scadenza di cui sopra.
Il Dipartimento non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, da eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
A titolo esemplificativo si allega uno schema di domanda.
Art. 4
Le domande saranno valutate da una Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio di
Dipartimento di Studi Umanistici. I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la
scadenza del termine di presentazione delle domande mediante pubblicazione sul sito del
Dipartimento.
La Commissione terminerà i lavori entro il 30 aprile 2018 e procederà alla designazione dei
vincitori, ai quali comunicherà il risultato a mezzo email.
Le copie delle tesi saranno restituite ai candidati solo su esplicita richiesta dei medesimi.
Art. 5
I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di Studi Umanistici per le finalità
di gestione del concorso e saranno trattati per finalità inerenti la gestione del medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di partecipazione a pena di
esclusione dal concorso. Gli interessati godono dei diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che potranno far valere nei confronti del Dipartimento di Studi Umanistici titolare del trattamento.
Art. 6
L’importo del Premio è soggetto a imposta sul reddito di lavoro delle persone fisiche ai sensi
dell’art. 30 del D.P.R. 600/73.
Torino, 26 gennaio 2018
IL DIRETTORE
(f.to Prof. Enrico V. Maltese)

Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici del Sezione Contratti al Personale e Missioni Polo SUM, in Via Verdi
n. 25, 3° Piano.
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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI PREMI DI STUDIO INTITOLATI
ALLA MEMORIA DI CLAUDIO SENSI
Al Direttore
del Dipartimento di Studi Umanistici
Università degli Studi di Torino
via S. Ottavio, 20
10124 TORINO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(Cognome)
________________________________________________________________________________
(Nome) _________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________il _____________________________
Codice Fiscale _________________________
Residente a __________________ CAP __________ via_____________________________ n.___
Tel. n. _____/___________Cell. ____________________ e-mail __________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al bando N. 2018/DSU/02/PREMI per il conferimento di 3 premi di
studio intitolati alla memoria di Claudio Sensi. A tal fine allega una copia completa della tesi di
laurea e, consapevole della responsabilità penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, cui
può andare incontro in caso di rilascio di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di essersi laureato in _____________________________________________(Corso di Laurea
Specialistica/Magistrale) il _______________________________________nella disciplina_____
______________________________________________________________

“Dichiaro che l’intero testo della tesi di laurea è stato prodotto dal/dalla sottoscritto/a; che
tutte le fonti cartacee ed elettroniche consultate per la realizzazione della presente tesi sono state
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sempre segnalate dal/dalla sottoscritto/a all’interno dell’elaborato stesso sia nel caso di citazioni
testuali dirette (più o meno lunghe, nella lingua originale o in traduzione), che sono state tutte
riportate fra virgolette, sia nel caso di citazioni indirette.
Dichiaro inoltre che la tesi presentata non è stata mai premiata in occasione di altri premi o
concorsi.”
Il sottoscritto dichiara inoltre di eleggere il proprio domicilio, ai fini del presente concorso,
all’indirizzo di seguito indicato e s’impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dello
stesso:
Via________________________________________n. civico _____________________________
Comune __________________________CAP __________ Provincia ______________________
Tel.__________________________ Email_____________________________________________

Il sottoscritto autorizza la raccolta dei dati ai soli fini dell’emanazione del provvedimento
amministrativo, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n 196.

Torino, ___________________________

___________________________
(firma per esteso del dichiarante)
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