
                                                                                               

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI N. 2 PREMI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

Premesso 
 

- che la Fondazione Universitaria “Milziade Tirandi” con Sede in Brescia in Via Tosio, 10/12 

(Palazzo Ateneo) - c.f.: 80018530172  in persona del Presidente della Fondazione e del 

Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Bonetti legale rappresentante p.t., avente come 

finalità “il perfezionamento delle conoscenze teoriche e pratiche dei giovani in possesso di titolo 

di studio di scuole secondarie superiore o di livello universitario, per favorire il miglior 

esercizio di attività professionali nel campo economico, con particolare riguardo ai rapporti 

internazionali”; 

- che, al fine di promuovere gli studi nei settori del commercio internazionale, 

dell’internazionalizzazione delle imprese, del marketing e della comunicazione internazionale, 

del diritto e dell’economia internazionale e sostenere gli studenti più meritevoli, istituisce due 

premi di laurea. 

 

Tutto ciò premesso  

 

L’Università degli Studi di Brescia in collaborazione e con il contributo finanziario della 

Fondazione Universitaria “Milziade Tirandi” pubblica il seguente Bando di Concorso. 

 

Art. 1 - Oggetto 

 

Il presente Bando prevede n. 2 Premi di Laurea Magistrale destinati a neolaureati in uno dei 

Dipartimenti dell’Università degli Studi di Brescia che abbiano discusso la tesi di Laurea nei 

suddetti ambiti disciplinari nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 31 Luglio 2018. 

 

           Art. 2 - Importo dei Premi 

 

L’importo dei Premi è così determinato: al 1° classificato €. 2.500,00= (omnicomprensivi) ed al 

2° classificato € 1.000,00= (omnicomprensivi). 

 

Art. 3 - Destinatari 

 

Possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la laurea Magistrale presso l’Università 

degli studi di Brescia nel periodo compreso tra il 1° Luglio 2017 e il 31 Luglio 2018, discutendo 

una tesi avente per oggetto un argomento relativo al commercio  internazionale, 

all’internazionalizzazione delle imprese, al marketing ed alla comunicazione internazionale, al 

diritto e all’economia internazionale. 

Tale argomento potrà essere affrontato nell’ambito di qualunque materia di insegnamento.  
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Art. 4 – Criteri di valutazione delle domande 

 

Le domande dei candidati saranno valutate dalla Commissione di selezione secondo i  

seguenti criteri: 

1. Contenuti tecnico scientifici della tesi di Laurea; 

2. Voto di Laurea; 

3. Curriculum vitae e studiorum. 

 

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

Ogni candidato dovrà far pervenire entro e non oltre il 30 Settembre 2018 ALL’UNIVERSITA 

DEGLI STUDI DI BRESCIA – SERVIZIO PROTOCOLLO – PIAZZA  MERCATO, 15 – 

25121  BRESCIA O INVIARLE VIA PEC: amm.centr@cert.unibs.it 

  

 domanda di partecipazione – redatta in carta libera. Nella domanda lo studente dichiara 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al DLgs.196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese (Regolamento di 

Ateneo in materia di protezione dei dati personali); 

 copia della dissertazione di laurea cartacea e copia su supporto magnetico; 

 curriculum vitae e studiorum con elenco votazioni conseguite negli esami della Laurea 

Magistrale; 

 una breve dichiarazione del docente relatore della tesi dalla quale emergano gli aspetti   

di originalità del lavoro di ricerca; 

 copia in corso di validità proprio documento di identità. 

Art. 6 - Commissione di selezione 

 

Le domande saranno valutate da una Commissione di selezione che sarà composta da due 

docenti dell’Università degli Studi di Brescia e da un rappresentante della Fondazione 

Universitaria “Milziade Tirandi”, che ne assume anche la presidenza. 

La Commissione valuterà le domande e stilerà una graduatoria a proprio insindacabile giudizio.  

 

Art. 7 – Modalità di erogazione dei Premi 

 

I Vincitori dei Premi saranno scelti entro il 15 dicembre 2018 e la corresponsione dei Premi sarà 

effettuata direttamente dall’Università degli Studi di Brescia. 

 

Ai sensi della legge 241/90, è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il 

dottor Pietro Toto, Responsabile dell’U.O.C.C. Servizi -  pietro.toto@unibs.it – tel. 

0302016011  

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail premi-studenti@unibs.it. 
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