
 

 

Avviso per l’assegnazione di n. 1 Premio per la miglior tesi di Laurea Magistrale destinato 
ai laureati con disabilità e DSA presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”; 

 
“PREMIO DI LAUREA LUIGI VANVITELLI” 

 
Art. 1 - Finalità e Destinatari 

 
L’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” pubblica il presente bando per 
l’assegnazione di n.1 Premio per la migliore tesi di Laurea destinato agli studenti con disabilità e 
DSA che hanno conseguito nell’Anno Accademico 2021/2022 il titolo di studio di Laurea 
Magistrale (D.M. 270/04) o Laurea Specialistica (D.M. 509/99) o Laurea Vecchio Ordinamento 
presso questo Ateneo. 

 
Art. 2 - Importo ed attribuzione dei premi 

 
L’importo del premio è pari a € 2.000,00 lordi, sarà attribuito ad insindacabile giudizio della 
Commissione giudicatrice, di cui all’art. 5, a seguito della valutazione delle domande e della 
documentazione presentata dalle candidate e dai candidati, secondi i criteri stabiliti all’art. 3 del 
presente bando. 

 
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, di cui all’allegato A, compilata in ogni sua parte e 
debitamente sottoscritta, deve essere presentata entro e non oltre il 01-12-2022 inviandola 
tramite mail all’indirizzo uff.attivitastudentesche@unicampania.it 

Le candidate e i candidati dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione: 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum Studiorum con evidenza del voto di Laurea o autocertificazione; 
- versione completa della tesi di laurea comprensiva di frontespizio, in formato pdf; 
- abstract della tesi di Laurea (massimo 3 pagine), in formato pdf; 
- copia della documentazione riguardante la propria disabilità o DSA; 

Non saranno accolte domande di partecipazione incomplete o pervenute oltre la scadenza 
prefissata e/o presentate con modalità diverse da quella sopra indicata. 

 
Art. 4 - Valutazione e formazione della graduatoria 

 
La Commissione, nominata con Decreto del Rettore, procederà alla formulazione della 
graduatoria secondo i criteri di seguito riportati: 

a) Voto di laurea (massimo 10 punti) secondo la seguente tabella: 

Voto di Laurea  Punti 

66 – 76 1 

77 – 86 3 

87 – 96 5 

97 – 106 7 

107 -110 9 

110 e lode 10 
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b) Valutazione tesi di laurea (massimo 40 punti). 
Ai fini della valutazione della tesi di laurea e della relativa formazione del punteggio, la 
Commissione, a suo insindacabile giudizio, terrà conto dei seguenti parametri: 
- livello di approfondimento della tematica (massimo 10 punti); 
- chiarezza e capacità espositiva (massimo 10 punti); 
- originalità del lavoro e apporto personale della candidata (massimo 10 punti); 
- capacità critica (massimo 10 punti); 

c) somma dei punteggi di cui ai punti a) e b) 
 

Art. 5 - Esiti della selezione 
 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” - all’indirizzo http://www.unicampania.it - nella sezione “Albo on line”, nonché 
nell’apposita sezione riservata agli studenti dell’Ateneo, affinché gli interessati ne prendano 
conoscenza e formulino eventuali reclami per errori od omissioni. I reclami andranno presentati 
tramite e-mail all’indirizzo reclami.studenti@unicampania.it, entro e non oltre cinque (cinque) 
giorni dalla data di pubblicazione. La Commissione preposta provvederà a dare riscontro ai 
reclami entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma del 
presente articolo. All’esito della valutazione degli eventuali reclami, la Commissione provvederà a 
redigere la graduatoria definitiva, approvata con decreto rettorale; la graduatoria sarà pubblicata 
sul sito web dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” all’indirizzo 
http://www.unicampania.it  nella sezione “Albo on line” nonché nell’apposita sezione riservata agli 
studenti dell’Ateneo.  

 
Art. 6 - Trattamento dati personali 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE n. 
2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in forma 
cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Titolare del trattamento è il Rettore di questo 
Ateneo. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento ai sensi degli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di 
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali 
diritti potranno essere fatti valere attraverso l’invio al DPO di un’istanza ad oggetto: “Diritti 
privacy” e-mail: rpd@unicampania.it oppure PEC: rpd@pec.unicampania.it. Si rimanda per 
ulteriori e più dettagliate informazioni all’informativa sulla privacy pubblicata sul sito web di 
Ateneo al seguente link: Privacy e Cookie Policy. 

 
Art. 7 - Pubblicità e disposizioni atte a garantire la trasparenza del procedimento 

amministrativo 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo www.unicampania.it 
ed è consultabile anche presso la sede dell’Ufficio Attività Studentesche. Tutte le pubblicazioni 
previste nel presente bando hanno valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e 
conseguenze di legge; pertanto, l’Ateneo non provvederà all’invio di notifiche e comunicazioni 
personali ai candidati. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti ed alla 
documentazione del procedimento concorsuale (limitatamente agli atti ed alla documentazione 
del procedimento concorsuale di competenza ed in possesso di questo Ateneo) secondo quanto 
previsto dalle Legge 241/1990 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di 
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Ateneo di attuazione della predetta legge 241/1990, di cui nelle premesse del presente 
provvedimento, emanato con D.R. n. 622 del 26/07/2018. 

 
Art. 8 - Disposizioni Finali 

 
L’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità, anche a campione, nei 
casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
Per informazioni relative al bando è possibile contattare l’Ufficio attività studentesche (tel. 
0823274124/30 – uff.attivitastudentesche@unicampania.it). 
Il presente bando è pubblicato sul sito web di questo Ateneo. 
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