
BANDO DI CONCORSO 
PER N.1 PREMIO DI STUDIO DI EURO 700 PER TESI DI LAUREA SPECIALISTICA 
(MAGISTRALE) O DI DOTTORATO E N.1 BORSA DI STUDIO “GIORGIO UGOLINI JR” DI 
EURO 1.000 PER UN PROGETTO DI RICERCA, DEDICATI ALL’OPERA DI MARIO LUZI

Il Rettore 
Stefano Pivato

Per l’anno accademico 2009/2010 l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, in 
collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Interculturali di Semiotica e 
Morfologia dell’Università di Urbino, la Fondazione Carlo Bo, l’Università degli Studi 
di Lovanio (BE) il Comune di Montemaggiore al Metauro, con  i fondi messi a disposi-
zione dal dott. Andrea Ugolini e dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, ban-
disce un concorso per l'assegnazione di n. 1 premio di 700 euro lordi  per tesi di 
laurea specialistica (magistrale) o di dottorato sull’opera di Mario Luzi e di n. 1 borsa 
di studio  di 1.000,00 euro lordi per un progetto di ricerca sull’opera di  Mario Luzi.

Art. 2
Il premio è riservato a laureati/e dottorati che abbiano svolto una tesi di laurea spe-
cialistica (magistrale) o di  dottorato  riguardante l’opera di Mario Luzi e la borsa di 
studio “Giorgio Ugolini Jr.” a giovani laureati che presentino un progetto di ricerca 
sull’opera di Mario Luzi che abbia elementi di originalità e di innovazione.
Il comitato che presiede il Premio è composto dal Magnifico Rettore dell’Università 
di Urbino “Carlo Bo”, prof. Stefano Pivato, dal dott. Andrea Ugolini, presidente Con-
findustria Pesaro-Urbino, dal prof. Pino Paioni Presidente del Centro Internazionale 
di Studi Interculturali di Semiotica e Morfologia e prof.ssa Katia Migliori, dal prof. 
Franco Musarra e prof. Bart van Bossche della Katholieke Universitaet di Leuven, e 
dal dott. Tarcisio Verdini, Sindaco del Comune di Monte Maggiore.
Segreteria organizzativa: Paola Secchia, Centro Internazionale di Studi Intercultura-
li di Semiotica e Morfologia, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Palazzo Pas-
sionei Paciotti, Via Valerio 9 61029 Urbino (PU) tel./fax +39 0722 305688, e-mail: 
semiotica@uniurb.it. 
Il premio verrà assegnato in un’unica soluzione al/alla candidato/a più meritevole a 
insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice.
Art. 3
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, dovrà essere indirizzata al 
Magnifico Rettore e trasmessa personalmente o inviata per posta raccomandata 
all’Ufficio Erasmus e Relazioni Internazionali, Via Saffi, n. 1 - 61029 – URBINO entro 
e non oltre  il 30 settembre 2010. 
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo racco-
mandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art. 4
Nella domanda il/la candidato/a dovrà indicare le esatte generalità e il domicilio 
eletto ai fini del concorso, comprensivo di indirizzo e-mail e numero di  cellulare.

Alla domanda per il Premio di studio di 700,00 euro dovranno essere allegati:
- una copia della tesi di laurea  specialistica (magistrale) o di dottorato discussa 
 in università italiane o straniere in formato cartaceo e digitale (su cd)
- copia del certificato di laurea specialistica (magistrale) o di dottorato o relativa   
 autocertificazione;
- un breve curriculum.

Alla domanda per la borsa di studio di 1.000,00 euro dovranno  essere allegati:
- Una copia cartacea e digitale (su cd)  del progetto di ricerca sull’opera di Mario   
 Luzi;
- copia del certificato di laurea di primo livello o specialistica/magistrale o di   
 dottorato o relativa autocertificazione;
- un breve curriculum.

Non saranno accettati lavori che siano antecedenti all’a.a. 2006/2007 e le tesi di 
corsi triennali.

Art. 5
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Magnifico Rettore o suo delegato 
e da altri quattro membri nominati dal Rettore.

Art. 6
L'accettazione da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite dal presente 
bando è implicita nell'adesione allo stesso concorso.

Art. 7
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al con-
corso, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, saranno 
trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale.

Urbino, 4 giugno 2010        


