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Bando di concorso per il conferimento del Premio di Laurea
“Professor Giovanni Ragnotti” - anno 2020
L’Università degli Studi dell’Insubria bandisce il concorso per il
conferimento di un premio di laurea a favore di un laureato in Medicina
e Chirurgia dell’Ateneo, che abbia discusso la miglior tesi di laurea
nell’anno solare 2019.
All’ammontare del premio, pari € 2.388,00, viene applicata una ritenuta
alla fonte a titolo d’imposta, pari al 25%, di cui all’art. 30 del DPR
600/1973.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Diritto allo
Studio e servizi agli studenti, entro il giorno 30 giugno 2020 tramite
posta elettronica alla casella e-mail dirittoallostudio@uninsubria.it.
L’email dovrà contenere:
- modulo della domanda di partecipazione debitamente sottoscritto e
scannerizzato;
- tesi di laurea in formato .pdf;
- fotocopia scannerizzata di un documento di identità del candidato.
Una Commissione giudicatrice, composta da docenti designati dal
Consiglio del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e dal
soggetto elargitore del premio, valuterà la tesi di laurea dei candidati e
formulerà insindacabilmente la graduatoria dei meritevoli con
l’indicazione del vincitore.
Criteri di valutazione delle tesi di laurea saranno l’originalità, il
carattere innovativo ed il reale contributo apportato alle scienze
mediche.
La Commissione potrà proporre la non attribuzione del premio nel caso
in cui non ritenga idoneo alcun candidato.
La graduatoria finale sarà pubblicata all’Albo on line e sul sito web di
Ateneo. Il vincitore dovrà comunicare l’accettazione del premio entro
10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Università. In caso di
rinuncia, subentrerà il candidato meritevole che segue nella
graduatoria.
Per informazioni:

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9334 – Fax +39 0332 219348
Email: dirittoallostudio@uninsubria.it – PEC:
ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!
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