
 

BANDO DI CONCORSO 
PREMIO DI LAUREA IN RICORDO DI ANDREA MANCINI  
DESTINATO A TESI IN MATERIA DI AMBIENTE E RIFIUTI  

TERZA EDIZIONE 
 

Art. 1 – Oggetto  
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata bandisce un Premio 
di laurea in memoria di Andrea Mancini. 
Il Premio, finanziato dalla ORIM S.p.A., è di importo pari a euro 1.500,00 ed è volto a premiare 
la miglior tesi laurea in materia di ambiente e rifiuti. 
 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione al concorso 
Possono partecipare al concorso coloro che, al momento della presentazione della propria 
candidatura, possiedano i seguenti requisiti: 

- abbiano conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe 
LMG/01) presso l’Università degli Studi di Macerata; 

- abbiano svolto una tesi di laurea in materia ambientale, anche con specifico 
riferimento alla materia dei rifiuti; 

- abbiano discusso la propria tesi in una delle seguenti sessioni: aprile, maggio, luglio, 
ottobre 2020 oppure aprile, giugno, luglio 2021; 

- abbiano riportato un voto di laurea non inferiore a 108/110. 
 

Art. 3 – Modalità di invio della domanda 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, utilizzando l’apposito 
modulo Allegato n. 1 al presente bando, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento 
di Giurisprudenza. 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare le proprie generalità e autocertificare il titolo di 
laurea conseguito con indicazione della data di conseguimento dello stesso, il titolo della tesi 
e il voto riportato.  
Alla domanda il candidato deve allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

- una copia cartacea e una copia su supporto elettronico della tesi di laurea;  
- curriculum vitae datato e firmato; 
- copia (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità debitamente 

firmato. 
Le domande devono pervenire presso l’Ufficio Didattica e Studenti del Dipartimento di 
Giurisprudenza, entro e non oltre le ore 13.00 del 30 settembre 2021 secondo una delle 
seguenti modalità:  
- a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (non fa fede il timbro dell’ufficio 

postale accettante) all’indirizzo: Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Ufficio Didattica e Studenti, Piaggia dell’Università, 2 - 62100, Macerata; 
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oppure 
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando da un indirizzo di posta elettronica 

certificata (ossia rilasciata da un gestore abilitato al soggetto che presenta la domanda) una 
e-mail all’indirizzo ateneo@pec.unimc.it contenente in allegato: 

  la scansione della domanda di ammissione e di ogni altro documento richiesto in formato 
PDF/A o PDF, compilati e sottoscritti dal titolare della PEC; 
oppure 

  la domanda di ammissione e ogni altro documento richiesto in formato PDF/A o PDF, 
compilati e sottoscritti con firma digitale. 

Sulla busta o nell’oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura “Premio di laurea in 
ricordo di Andrea Mancini – terza edizione”.  
Nel caso di trasmissione della domanda a mezzo PEC la copia cartacea della tesi di laurea dovrà 
pervenire presso l’Ufficio Didattica e Studenti entro il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande. 
Saranno escluse le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle 
previste dal presente articolo e/o quelle recapitate oltre il termine di scadenza indicato.  
I candidati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione delle 
informazioni dichiarate nella domanda che siano intervenute successivamente all’invio della 
stessa (ad es.: variazione di domicilio, di recapito telefonico, di indirizzo di posta elettronica, 
etc. etc.). 
Le domande non integralmente compilate e/o non provviste, in tutto o in parte, della 
documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.  
L’Università degli Studi di Macerata non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
I materiali inviati dai candidati in allegato alla domanda dovranno essere ritirati presso l’Ufficio 
Didattica e Studenti del Dipartimento entro e non oltre i termini di 60 giorni dalla 
pubblicazione dei risultati dei lavori della Commissione. 
Decorso tale termine, il Dipartimento si riserva di provvedere all’archiviazione delle 
pubblicazioni rimaste in giacenza nelle modalità che riterrà più opportune.  

 

Art. 4 – Commissione giudicatrice 
Le candidature saranno valutate da una Commissione giudicatrice presieduta dal Prof. 
Francesco de Leonardis e composta dall’Ing. Alfredo Mancini, dalla Prof.ssa Chiara Feliziani, 
dalla Prof.ssa Pamela Lattanzi e dal Prof. Stefano Villamena. 
 

Art. 5 – Criteri di valutazione   
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La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle domande sulla base dei criteri che 
saranno decisi nel corso della prima riunione della Commissione stessa. 
Una volta stabiliti i criteri la Commissione procederà alla apertura delle domande.  
La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare il premio. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.  
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le decisioni della Commissione. 

 

Art. 6 – Graduatoria di merito 
Al termine della valutazione delle domande, la Commissione giudicatrice stilerà la graduatoria 
di merito dei candidati.  
L’esito della selezione sarà comunicato al vincitore attraverso l’indirizzo e-mail indicato nella 
domanda di partecipazione. La graduatoria sarà inoltre pubblicata sul sito del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata.  
 

Art. 7 - Premiazione del vincitore  
Il vincitore riceverà il premio nel corso di una apposita cerimonia di premiazione che sarà 
organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata.  
La data della cerimonia sarà comunicata al vincitore tramite e-mail. Della cerimonia di 
premiazione, inoltre, verrà data idonea notizia attraverso i canali di comunicazione 
dell’Ateneo.  
 

Art. 8 – Informativa relativa al trattamento dei dati 
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati per le finalità del presente bando 
secondo le disposizioni della normativa vigente. 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia è nominato quale Responsabile del procedimento 
amministrativo la dott.ssa Valentina Rispoli (tel. 0733/258.2673, e-mail: 
valentina.rispoli@unimc.it). 
 

Art. 10 Pubblicità del bando 
Il presente bando è pubblicato all’Albo ufficiale on line di Ateneo dell’Università degli Studi di 
Macerata all’indirizzo: http://www.unimc.it/albo_online e nel sito web del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata al link: 
http://giurisprudenza.unimc.it/it/utility/opportunita-per-studenti-e-laureati . 
Del bando sarà data inoltre idonea notizia attraverso i canali di comunicazione dell’Ateneo.  

 

Macerata, 19.7.2021    

      Il Direttore del Dipartimento 
         f.to Prof. Stefano Pollastrelli 
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