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Bando per Premio di Laurea Magistrale “Benvenuto da Imola”
edizione anno 2022
Il Centro di Studi su Benvenuto da Imola (CESBI), in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
del Comune di 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 o straniere dall’anno
accademico 2019-2020 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 35 anni di età, delle Università
italiane o straniere, incentivando gli studi su Benvenuto da Imola, sui suoi scritti, sul contesto
culturale di appartenenza. Il premio, grazie alla disponibilità della Syrma Soluzioni Informatiche srl,
è di € 700,00 (al lordo delle ritenute di legge).
Requisiti e modalità di presentazione delle domande
Il Premio di Laurea Magistrale “Benvenuto da Imola” - edizione anno 2022 si rivolge a giovani
laureati e laureate, di età non superiore ai 35 anni, in possesso di certificato di Laurea magistrale,
conseguita presso Università italiane o straniere dall’a. a. 2019-2020 fino al momento della scadenza
del presente bando. Ogni partecipante dovrà fare pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 28
novembre 2022, domanda di partecipazione, in carta libera, utilizzando l’allegato modulo, resa sotto
forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’invio dovrà avvenire esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo cesbi@benvenutodaimola.it
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione: dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di
nascita), indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail, codice fiscale, dichiarazione del
possesso del titolo di laurea magistrale discussa dall’anno accademico 2019-2020 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.
La sottoscrizione della domanda dovrà avvenire o tramite firma digitale oppure tramite firma
autografa (per esteso e in forma leggibile).
Alla domanda dovranno essere allegati: copia di un documento di identità in corso di validità, la tesi
di laurea in formato PDF; un abstract della tesi (max 2000 caratteri, spazi inclusi), un curriculum
vitae dell’autore della tesi (max 2000 caratteri, spazi inclusi); il consenso al trattamento dei dati
personali.
Valutazione delle domande e assegnazione del premio
Gli elaborati saranno valutati da una commissione della quale faranno parte almeno 2 esperti indicati
dal Centro di Studi su Benvenuto da Imola (CESBI).
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.

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito del CESBI e comunicati ai partecipanti.
L’assegnazione del premio al vincitore avverrà in occasione dell’annuale giornata di studio del Cesbi,
fissata il 5 dicembre 2022. La liquidazione del premio sarà effettuata entro i due mesi successivi.
Informazioni inerenti agli 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.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale UE n. 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione
dei dati” (GDPR) i dati forniti al CESBI saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento relativo al presente
bando. Titolare del trattamento dei dati personali e responsabile della protezione dei dati è il CESBI nella
persona della Presidente Giuseppina Brunetti.

Allegato: Modello A fac-simile di domanda di partecipazione al bando
Bologna, 28 ottobre 2022
In fede
La Presidente del CESBI
Prof.ssa Giuseppina Brunetti
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Domanda di partecipazione al
Premio di Laurea Magistrale “Benvenuto da Imola” - edizione 2022
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………., nato/a a …………….,
il ……………………., residente a …………….. in via/piazza …………………….. cap…………,
recapito telefonico ……………………,
e-mail…………………………………….,
codice fiscale ……………………………………….
dichiara
-

di essere in possesso di laurea magistrale conseguita nell’anno accademico ………………..
presso l’Università …………………….. in data …………………….. con la votazione di
……………..
che il titolo della tesi magistrale è
…………………………………………………………………

Data e firma ……………………………………………………………

Autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini connessi al Bando
Data e firma ……………………………………………………………
Allega:
- tesi in PDF
- abstract della tesi (max 2000 caratteri, spazi inclusi)
- curriculum vitae (max 2000 caratteri, spazi inclusi)
- copia di un documento di identità in corso di validità

