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Prot. n.66452 del 19/12/2017 

IL RETTORE 

 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con Decreto del Rettore n. 2711 del 27/02/2012; 

VISTO: il Regolamento per l’istituzione e conferimento dei premi di studio emanato con D.R. n. 21363 del 

14/12/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA: la delibera n. 210 del 21/09/2017 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Agro-Ambientali ha espresso parere favorevole in merito all’istituzione di un Premio di 

studio, per l’anno 2017, alla memoria del “Dott. Gino Melani”, dell’importo di Euro 1.300,00 (al 

lordo degli oneri gravanti su di esso), finanziato dal Comune di San Miniato (Pisa), rivolto a laureati 

dell’Università di Pisa, in possesso di laurea magistrale in “Progettazione e gestione del verde 

urbano e del paesaggio” che abbiano conseguito il titolo in data successiva al 01/12/2014, con 

votazione minima di 100/110; 

VISTA: la delibera n. 362 del 27/10/2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, previo 

parere favorevole del Senato Accademico (delibera n. 231/2017) l’istituzione del Premio di studio 

alla memoria del “Dott. Gino Melani” per l’anno 2017; 

PRESO ATTO: dell’avvenuto versamento nel bilancio di Ateneo dei fondi necessari per l’istituzione del 

Premio; 

RITENUTO: di emanare il bando di concorso per l’attribuzione del Premio di studio suddetto; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

 

È emanato il bando di concorso, per l’anno 2017, per l’assegnazione di un Premio di studio alla 

memoria del “Dott. Gino Melani”, dell’importo di Euro 1.198,00 al lordo delle ritenute fiscali che gravano 

sul beneficiario, rivolto a laureati dell’Università di Pisa, in possesso di laurea magistrale in “Progettazione 

e gestione del verde urbano e del paesaggio” che abbiano conseguito il titolo in data successiva al 

01/12/2014, con votazione minima di 100/110; 

 
Art.2 

 

Il presente decreto, unitamente al bando, di cui costituisce parte integrante, sarà pubblicato 

all’Albo Ufficiale informatico dell’Università di Pisa e altresì pubblicato sul sito web dell’Università di Pisa 

all'indirizzo:http://www.unipi.it/index.php/servizi-e-orientamento/itemlist/category/213-premi-di-studio.  

 

Il Rettore 

F.to Prof. Paolo Maria Mancarella 

   

 
         
 

http://www.unipi.it/index.php/servizi-e-orientamento/itemlist/category/213-premi-di-studio


  

 
 

(Allegato al D.R. Prot. n°66452 del 19/12/2017) 

 

Bando per l’assegnazione del Premio di studio alla memoria del “Dott. Gino Melani”  

anno 2017 

 

Art.1 

Requisiti 

L’Università di Pisa bandisce, per l’anno 2017, il concorso per l’assegnazione di un premio di studio 

alla memoria del “Dott. Gino Melani”, dell’importo di Euro 1.198,00 al lordo delle ritenute fiscali che 

gravano sul beneficiario, con fondi messi a disposizione dal Comune di San Miniato (Pisa). 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati presso l’Università di Pisa, in 

possesso di laurea magistrale in “Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio” che abbiano 

conseguito il titolo in data successiva al 01/12/2014, con votazione minima di 100/110 e che non abbiano 

usufruito di altri premi di studio istituiti dall’Università di Pisa.  

 

Art.2 

Domanda di ammissione 

Gli interessati devono far pervenire la propria domanda, in carta libera, redatta secondo il fac-

simile allegato al presente bando, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018, pena l’esclusione, con 

una delle seguenti modalità: 

 tramite raccomandata A/R indirizzata al Dirigente della Direzione “Servizi per la Didattica e 

l'Internazionalizzazione” – Unità Master e Premi di Studio -  L.go Pontecorvo n. 3- 56127 Pisa (non fa 

fede il timbro dell’ufficio postale accettante la spedizione); 

 tramite consegna diretta all’Unità Master e Premi di Studio della Direzione “Servizi per la Didattica e 

l'Internazionalizzazione” durante l'orario di apertura al pubblico indicata all’art.7 del presente bando. 

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Nella domanda, il candidato, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome; 

b) la data e il luogo di nascita; 

c) il codice fiscale; 

d) il titolo di studio posseduto, con relativa votazione e la data di conseguimento dello stesso; 

e) di non aver beneficiato in precedenza di premi di studio istituiti dall’Università di Pisa. 



  

 
 
Alla domanda, il candidato dovrà allegare una copia cartacea ed una in formato elettronico (se disponibile) 

della tesi di laurea, accompagnata da una dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, attestante la 

conformità tra la copia presentata e l’originale. Sarà cura della Direzione “Servizi per la Didattica e 

l'Internazionalizzazione” produrre, per ciascun candidato, la certificazione attestante gli esami sostenuti 

con il relativo punteggio nonché la data di conseguimento del titolo con la relativa votazione. 

 

Art.3 

Commissione e formazione della graduatoria 

Il giudizio sarà espresso da una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali e composta da due o più docenti 

dell’Università di Pisa, di cui uno svolgerà il ruolo di presidente, e da un rappresentante del soggetto 

elargitore. 

La Commissione provvederà a specificare, preliminarmente all’esame delle tesi, i criteri di valutazione 

coerenti con le finalità perseguite dal bando ed in particolare il giudizio sarà formulato sulla base della 

valutazione del curriculum universitario (media degli esami sostenuti e votazione finale), della tesi di laurea 

e della tempestività del conseguimento del titolo. Qualora vi siano candidati classificatisi “ex aequo”, 

prevale in graduatoria il candidato più giovane di età (art.3 comma 7 della Legge n.127/97); 

Nel caso in cui non venga presentata alcuna domanda di partecipazione o la Commissione giudicatrice 

ritenga di non assegnare il premio, l’importo relativo sarà utilizzato per l’attribuzione del premio nel 

prossimo anno. 

Art.4 

Attribuzione del premio 

Il premio di studio, conferito con provvedimento del Rettore, sarà assegnato, durante un’apposita 

cerimonia, in data e luogo da definire. 

Art. 5 

Restituzione della documentazione 

I candidati che abbiano richiesto, nella domanda, la restituzione della tesi presentata per la 

selezione (in formato cartaceo e/o elettronico) hanno 30 giorni per recarsi presso gli uffici a ritirarla. Tale 

periodo decorre dopo due mesi dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo del decreto di approvazione 

atti, salvo eventuale contenzioso in atto. Decorsi i 30 giorni predetti, l’Amministrazione universitaria non 

risponde della tenuta del materiale presentato. 

Art.6 

Trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art.13, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso l’Università di Pisa per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati 



  

 
 
anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.  

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt.7, 8, 9 e 10 del citato Decreto legislativo. Per 

quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

Art.7 

Pubblicità del bando e informazioni 

Il presente bando è reso pubblico sul sito web dell’Università all'indirizzo 

http://www.unipi.it/index.php/servizi-e-orientamento/itemlist/category/213-premi-di-studio.  

L’orario di apertura al pubblico della Direzione “Servizi per la Didattica e l'Internazionalizzazione” – Unità 

Master e Premi di studio, Sede Largo Pontecorvo, n.3 – 56127 – Pisa -  Edificio D (Ala sud) è il seguente: 

Lunedì e Venerdì 9.00-11.00 – Mercoledì 10.00-12.00 - Martedì e Giovedì solo su appuntamento da prenotare 

tramite un'agenda virtuale disponibile sul sito dell’Università di Pisa all’indirizzo 

http://sportellovirtuale.unipi.it/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unipi.it/index.php/servizi-e-orientamento/itemlist/category/213-premi-di-studio
http://sportellovirtuale.unipi.it/


  

 
 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Prot. n. ___________________ __del _____________________ 

MATRICOLA _______________________________________ 

 
Università di Pisa 
Direzione “Servizi per la Didattica e 
l'Internazionalizzazione”  
Unità Master e Premi di Studio 
Vice Dirigente Delegato  
Dott. Luigi Rivetti 
Largo Pontecorvo, n.3  
56127 Pisa 

 

Il sottoscritto: 

Cognome ________________________ Nome _____________nato/a__________________________________ 

il ______/_____/______ e residente in _______________ Provincia ( ___)  Località_____________________ 

Via   ______________________ n° ________ C.A.P. __________  

Codice fiscale  

Matricola n° ____________________ 

C H I E D E 
 

di partecipare al concorso per l’assegnazione del premio di studio alla memoria del “Dott. Gino Melani”, 

per l’anno 2017. 

A TAL FINE DICHIARA 

 

 di non aver beneficiato in precedenza di premi di studio istituiti dall’Università di Pisa; 

 di essere in possesso del diploma di laurea magistrale in 

______________________________________ conseguita presso l’Università di Pisa in data 

_________________ con la seguente votazione: _____________________ ; 

 

ALLEGA: 

 n. 1 copia cartacea della tesi di laurea accompagnata da una dichiarazione, resa sotto la propria 

responsabilità, attestante la conformità tra la copia presentata e l’originale qualora non venga 

presentata la tesi originale 

 n. 1 copia digitale della tesi (se disponibile) 

 fotocopia di un documento di riconoscimento valido 

N.B. Il certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti e relative votazioni sarà acquisito 

d’ufficio.  

Dichiaro di essere interessato al recupero della tesi presentata e di provvedere, entro i termini 
dell’art.5 del bando, al ritiro della stessa, consapevole che, trascorso tale termine, 
l’Amministrazione non risponde della tenuta del materiale presentato. 



  

 
 
RECAPITO ELETTO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI: 

Via/Piazza____________________________________n.____Comune________________________Prov._____ 

e-mail _____________________________ Cellulare _________________  

         

_____________________ 

             (luogo e data)           (firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE 

(Art. 19 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ (_________) il _______________________________ 

residente a _________________________ (______) in via________________________________ n. 

______________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

 

DICHIARA 

 

che la copia della tesi intitolata ________________________________________________________ 

è conforme all’ originale. 

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

_____________________________________ 

(luogo, data) 

 

 

Il Dichiarante 

 

____________________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida soltanto se presentata insieme 

alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità.  

 

________________________________ 


