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BANDO DI CONCORSO 

per l’assegnazione del Premio in memoria di  
“Federico Carlini” 

alla migliore Tesi di Laurea Magistrale in Diritto Privato 
 
 
 
Articolo 1 
Descrizione e caratteristiche del premio Tesi di Laurea  
La cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Teramo 
istituisce il premio “Federico Carlini” di Euro 1.000 lordi (comprensivi oneri a carico dell’Ente) 
destinato al laureato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo che abbia la 
migliore Tesi di laurea magistrale in Istituzioni di diritto privato I o in Istituzioni di diritto privato II e il 
miglior curriculum universitario. 
Il premio Tesi di Laurea è intitolato a Federico Carlini, studioso di Diritto privato prematuramente 
scomparso.  
 
 
Articolo 2  
Requisiti per la partecipazione  
Potranno concorrere al premio tutti i laureati nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Teramo con Tesi discussa negli anni accademici che vanno dal 2010/11 al 
2014/15 e con una votazione non inferiore a 105/110. 
 
 
Articolo 3  
Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione  
I soggetti interessati a partecipare alla selezione per il premio di cui al presente bando dovranno 
compilare in ogni sua parte e sottoscrivere l’allegato modulo di candidatura disponibile sul sito internet 
www.unite.it, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di 
validità debitamente sottoscritto. 
In allegato al modulo di candidatura, il candidato dovrà produrre la Tesi di Laurea in formato 
elettronico word o pdf o cartaceo e autocertificazione degli esami sostenuti con l’indicazione dei voti. 
Il suddetto modulo di candidatura, unitamente alla Tesi, dovrà essere inviato all’indirizzo email 
spresgiu@unite.it o consegnato a mani presso il Servizio Supporto Qualità e Didattica della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Teramo – Via Renato Balzarini – 64100 Teramo entro le ore 13.00 
del giorno 1° giugno 2016. 
Le domande incomplete o pervenute fuori termine non verranno prese in considerazione.  
 
 
Articolo 4 
Commissione di concorso e assegnazione del premio 
La Commissione esaminatrice, nominata dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza, sarà formata da 
tre componenti individuati tra docenti universitari della Facoltà. 
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Tale Commissione, previa determinazione dei criteri di valutazione delle Tesi, esaminerà i contenuti 
delle Tesi di laurea e i curricula universitari ricevuti e individuerà il destinatario del premio. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile.  
La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, utilizzando i contatti indicati dal 
candidato nella domanda di partecipazione, comunicherà al vincitore l’assegnazione del Premio e le 
modalità della consegna. 
 
 
Articolo 5  
Adempimenti per l’assegnatario del premio Tesi di Laurea  
A seguito della comunicazione di assegnazione del premio di cui al precedente articolo, il vincitore 
dovrà tempestivamente dare risposta scritta di accettazione o rinuncia del premio a mezzo mail 
all’indirizzo spresgiu@unite.it entro 2 giorni dalla comunicazione di assegnazione. 
In caso di rinuncia del vincitore, il premio non verrà assegnato. 
 
 
Articolo 6  
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Università degli Studi di Teramo e trattati in forma automatizzata per le finalità di gestione del premio. 
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è il Dott. Giovanni Canzio – Responsabile del Servizio Supporto 
alla Didattica della Facoltà di Giurisprudenza – Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo (Tel. 
0861/266352) email: gcanzio@unite.it 
 
 
 
Teramo, 2 maggio 2016 
 
        F.to Il Preside 
       Prof.ssa Maria Floriana Cursi 
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