
 

 

 

Centro di Studi su Benvenuto da Imola 

 

Bando per Premio di Laurea Magistrale 

“Benvenuto da Imola” –  2° edizione anno 2018 

 

Premessa 

In esecuzione della  Determinazione dirigenziale n. 684 del 10/10/2018 l’Amministrazione 

Comunale di Imola, in collaborazione con il CESBI (Centro di Studi su Benvenuto da 

Imola), bandisce un premio per la migliore Tesi di Laurea Magistrale riguardante la figura, 

l’opera e la fortuna di Benvenuto da Imola, discussa in Università italiane dall’anno 

accademico 2015-2016 fino al momento della scadenza del presente bando. 

La finalità del premio è dare risalto a studi e ricerche di giovani laureati e laureate, entro i 

30 anni di età, delle Università italiane, incentivando gli studi su Benvenuto da Imola, uno 

dei primi e più autorevoli commentatori della Divina Commedia di Dante Alighieri e 

personaggio di notevole rilievo nel panorama letterario trecentesco in Italia e in Europa. 

Il premio da assegnare è di € 500,00 (al lordo delle ritenute di legge). 

 

Requisiti e modalità di presentazione della domande 

Il premio “Benvenuto da Imola – 2° edizione anno 2018” si rivolge a giovani laureati e 

laureate, di età non superiore ai 30 anni, in possesso di certificato di Laurea magistrale, 

conseguita presso Università italiane dall’a.a. 2015-2016 fino al momento della scadenza 

del presente bando. 

Ogni partecipante dovrà fare pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 15 novembre 

2018, domanda di partecipazione, in carta libera (utilizzando l’allegato A fac-simile di 

domanda, allegato al presente bando), resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000. 

L’invio dovrà avvenire esclusivamente seconda una delle seguenti modalità alternative: 

1) preferibilmente tramite e-mail (per i soggetti privi di propria casella PEC) o tramite 

PEC (nel caso di possesso di propria casella PEC) all’indirizzo 

comune.imola@cert.provincia.bo.it  

2) tramite consegna di busta chiusa da consegnare a mano oppure tramite 

raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Imola presso l’Ufficio 

Protocollo sito in Piazza Matteotti, n. 23 40026 Imola (BO). L’Ufficio Protocollo è 

aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e nelle giornate di martedì e 

giovedì anche dalle 15:00 alle 17:30.  

3) Sulla busta devono essere riportati:  nome, cognome ed indirizzo del concorrente e 

la dicitura: “Bando per l’assegnazione del premio di laurea Benvenuto da Imola, 

termine di presentazione ore 12:00 del 15/11/2018”. 

 

 



La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione: dati anagrafici (nome, cognome, 

luogo e data di nascita), indirizzo di residenza, eventuale domicilio se diverso dalla 

residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail o PEC, codice fiscale, dichiarazione del 

possesso del titolo di laurea discussa dall’anno accademico 2015-2016 fino al momento 

della scadenza del presente bando, la data dell'esame, il voto di laurea e il titolo della tesi 

con cui si concorre, dichiarazione di non avere riportato condanne penali, precisando, in 

caso contrario, quali condanne abbia riportato. 

La sottoscrizione della domanda dovrà avvenire, a seconda della modalità di spedizione 

prescelta, come segue: 

- tramite firma digitale del soggetto oppure tramite firma autografa (per esteso e in forma 

leggibile), quindi scansionata elettronicamente, nel caso di invio con modalità di cui al 

punto 1); 

- tramite firma autografa (per esteso e in forma leggibile), nel caso di invio con modalità di 

cui al punto 2). 

Alla domanda dovranno essere allegati: copia di un documento di identità in corso di 

validità, la tesi di laurea (in formato PDF nel caso di invio con modalità di cui al punto 1) ed 

in formato cartaceo o su supporto elettronico nel caso di invio con modalità di cui al punto 

2); un abstract della tesi (max 2000 caratteri, spazi inclusi), un curriculum vitae (max 2000 

caratteri, spazi inclusi) dell’autore della tesi. 

Inoltre dovrà essere allegato il consenso al trattamento dei dati personali e una 

dichiarazione con cui si autorizza il Comune di Imola a depositare l’elaborato nell’archivio 

delle tesi di laurea della Biblioteca comunale, che provvederà a stamparla, a inserirla nel 

catalogo on line ed a metterla a disposizione per sola consultazione in forma cartacea 

presso la Biblioteca comunale a chi ne faccia richiesta (dichiarazioni da corrispondersi 

utilizzando l’allegato A unito al presente bando). 

 

Valutazione delle domande e assegnazione del premio 

Gli elaborati saranno valutati da una commissione della quale faranno parte n. 2 esperti 

indicati dal Centro di Studi su Benvenuto da Imola (CESBI) e un rappresentante del 

Comune di Imola nominato dall’Amministrazione comunale. 

La valutazione globale terrà conto dei seguenti parametri analitici, valutati con punteggio 

da 1 a 4 punti ciascuno: voto di laurea, originalità del contributo sotto il profilo scientifico, 

qualità metodologica, approfondimento bibliografico. Il giudizio della Commissione è 

inappellabile. 

L’assegnazione del premio verrà effettuata con atto dirigenziale a seguito delle risultanze 

del verbale dei lavori della commissione preposta. 

Si precisa che l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità di alcune dichiarazioni, il 

candidato decade dal premio di laurea. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito del Comune di Imola e il solo vincitore 

sarà avvisato personalmente. 

La consegna del premio al vincitore avverrà con cerimonia pubblica che si svolgerà entro 

la data del 31/12/2018. 

 

Informazioni 



Informazioni e chiarimenti in ordine al presente bando possono essere richiesti al Servizio 
biblioteche, archivi e musei, Via Emilia, 80 – 40026 Imola (BO). Tel 0542/602696 
(Responsabile di procedimento dott.ssa Silvia Mirri, silvia.mirri@comune.imola.bo.it). 
Informazioni inerenti gli aspetti scientifici del premio possono essere richieste al CESBI, 
scrivendo all’indirizzo: giuseppina.brunetti@unibo.it (prof.ssa Giuseppina Brunetti). 

 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente bando. 

 

ll modello A “fac-simile di domanda” è scaricabile dal sito del Comune di Imola all'indirizzo: 

www.comune.imola.bo.it. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi nell’Albo pretorio e sul sito 

del Comune di Imola www.comune.imola.bo.it. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale UE n. 2016/679 “Regolamento 

Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR) i dati forniti al Comune di Imola saranno 

raccolti e trattati ai fini del procedimento relativo al presente bando. Il Titolare del 

trattamento dei dati personali è il Comune di Imola, nella persona del legale 

rappresentante con sede ad Imola in via Mazzini n. 4 (comune.imola@cert.provincia.bo.it). 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) designato è la società Lepida S.p.A. con 

sede a Bologna in via della Liberazione 15 (segreteria@pec.lepida.it). I dati sono trattati da 

personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, ai 

sensi dell’art. 29 del GDPR. Il Comune di Imola può avvalersi di soggetti terzi per 

l’espletamento di attività e trattamenti dei dati personali di cui ha titolarità e tali soggetti 

assicurano livelli di esperienza, capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto della 

vigente normativa, compreso il profilo della sicurezza dei dati. I dati personali non sono 

trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, si 

comunica che i dati concernenti il provvedimento amministrativo di assegnazione del 

premio saranno pubblicati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti che abbiano 

interesse ai sensi della L. 241/1990. I dati raccolti possono essere comunicati alle 

competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 

71 del D.P.R. 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa 

vigente. I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario 

per il proseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine è verificata, anche tramite 

controlli periodici, la pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alla 

prestazione da instaurare, in corso o cessata. Il Comune di Imola non adotta alcun 

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. L’interessato ha diritto 

all’accesso ai propri dati personali, a verificarne l’esattezza e chiederne l’aggiornamento 

ed ottenere il blocco o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. 

 

Imola, lì 10/10/2018 
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO 

CULTURA E SCUOLA 

                                                      (documento firmato digitalmente) 

 
 

Allegato: Modello A fac-simile di domanda di partecipazione al bando 


