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DIREZIONE GENERALE 

AREA DIRIGENZIALE DIDATTICA E SERVIZIO AGLI STUDENTI  

Dott.ssa Alessandra Andresciani  

UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA   

Luca Micelli 

 

 

 

 

IL RETTORE 

VISTO  lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche;  

VISTO l’art. 50 “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” del D.P.R. 
22.12.1986, n. 917 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e s.m.i.;  

VISTE  le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 20.11.92 e del 22.12.92 e successive modifiche, 
che regolamentano l’assegnazione dei Premi di Laurea; 

 

VISTA la delibera del 26.5.06 con cui il Consiglio di Amministrazione, al fine 
di evitare il frazionamento degli importi dei premi, ravvisa 
l’opportunità di non attribuire premi di laurea a pari merito; 

 

VISTA la nota del 27.09.2010 con cui la Commerfidi Soc. Coop., società che 
opera nel campo finanziario come cooperativa di garanzia nella 
Regione Marche e in particolare nelle Province di Ascoli Piceno e 
Macerata, ha manifestato l’intenzione di versare a questo Ateneo un 
contributo di € 10.000,00=, per l’istituzione di 5 edizioni annuali di un 
premio di laurea in memoria del Dott. Rino Di Marco, noto 
imprenditore e professionista della zona di Ascoli Piceno, fautore di 
diverse aziende di successo, dal campo della formazione a quello delle 
costruzioni, nonché direttore della Commerfidi, venuto a mancare 
improvvisamente nel dicembre del 2009; 

 

VISTA la delibera del Senato Accademico, in data 08.10.2010, con cui è stato 
espresso parere favorevole all’istituzione di n. 5 premi di laurea di cui 
sopra; 

 

CONSIDERATO che sia con la suddetta nota del 27.09.2010, che con successiva nota 

del 19.11.2010, la Commerfidi Soc. Coop. ha fornito indicazioni utili 

per la predisposizione dei bandi di concorso, precisando che i premi, 

dell’importo di € 2.000,00= ciascuno, vengano destinati a coloro che 
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siano in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o del 

vecchio ordinamento in Economia “G. Fuà”, conseguito entro la 

sessione autunnale di ciascuno degli anni solari 2010 – 2011 - 2012 – 

2013 – 2014 e che risiedano nella Provincia di Ascoli Piceno; 

VISTA la delibera del Senato Accademico in data 24.09.2015, con cui, a 

seguito di richiesta della Commerfidi Soc. Coop., è stato disposto di 

destinare l’importo di € 4.000,00, quale residuo del contributo versato 

dalla Società stessa, all’istituzione di n. 4 premi di laurea dell’importo 

di € 1.000,00; 

 

VISTA l’Ordinanza del Direttore Generale n. 198 del 24.05.2016 con cui è 
stato assegnato uno dei suddetti quattro premi di laurea; 

 

VISTI i propri decreti n. 201 del 28.02.17, n. 183 del 21.02.18, n. 245 del 
22.02.19, n. 144 del 14.02.2020 e 494 del 14.05.2021 con cui sono 
stati emanati i bandi di concorso per l’assegnazione di uno dei tre 
premi di laurea rimanenti, riservato ai laureati rispettivamente 
dell’anno solare 2016, 2017, 2018 e 2019, 2020 fino alla sessione 
autunnale; 

 

CONSIDERATO che il premio non è stato assegnato per mancanza di domande di 
partecipazione e che, pertanto, il relativo importo è rinviato per 
l’istituzione di un nuovo bando di concorso; 

 

VISTA  la comunicazione della Commerfidi Soc. Coop che chiede di 
modificare i requisiti di ammissione per allargare la possibilità di 
partecipare ai premi suddetti;  

 

          

         DECRETA 

                                    ART.  1 

È indetto il concorso per l’assegnazione di n. 2 premi di laurea, in ricordo del Dott. Rino Di 
Marco, noto imprenditore e professionista, dell’importo di € 1.500,00= ciascuno, al lordo degli 
oneri a carico dell’Amministrazione e delle ritenute fiscali a carico del vincitore del premio, 
finanziato dalla Commerfidi.  

ART.  2  

Possono concorrere ai premi di cui all'art. 1: 
a) coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o del vecchio 
ordinamento conseguito presso la Facoltà di Economia “G. Fuà” e che abbiano discusso 
dall’anno solare 2016 fino all’anno accademico 2020-2021 la tesi di laurea su temi legati al 
territorio regionale marchigiano.  
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b) coloro che non sono risultati assegnatari dello stesso o di altri premi di laurea o di studio 
concessi da questa Università. 

 

ART.  3 

Gli aspiranti ai suddetti premi dovranno presentare una domanda, redatta su carta semplice 
secondo lo schema allegato al presente bando (All. n. 1), diretta al Magnifico Rettore 
dell'Università Politecnica delle Marche, entro il giorno 6 Giugno 2022, secondo la seguente 
modalità:  
- spedita per posta elettronica all’indirizzo concorsi.dottorato@sm.univpm.it, in formato 
PDF. La domanda di cui al successivo art. 4 e la tesi non devono superare complessivamente i 
20 MB.  
L'Amministrazione universitaria declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della 
documentazione derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche.   

 

ART.  4 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena 
l'esclusione dal concorso: 

        1) il cognome e il nome; 
        2) la data e il luogo di nascita; 
        3) la residenza; 

4) il domicilio eletto ai fini del concorso con espressa menzione dell'impegno a comunicare 
tempestivamente ogni variazione; 
5) il possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento, 
rilasciato dalla Facoltà di Economia “G. Fuà” di questo Ateneo e che abbia discusso dall’anno 
solare 2016 fino all’anno accademico 2020-2021 la tesi di laurea su temi legati al territorio 
regionale marchigiano.; 
7) di non aver già percepito altri premi di laurea o di studio banditi da questa Università. 

ART.  5 

La Commissione Giudicatrice è composta da tre membri, di cui due docenti designati dal 
Preside della Facoltà di Economia di questo Ateneo individuati nell’ambito della Facoltà, e un 
rappresentante della Commerfidi Soc. Coop. 

Al fine dell’individuazione del vincitore dei suddetti premi, la Commissione prenderà in esame 
le tesi di laurea presentate dai candidati. 
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ART.  6 

L’esito del concorso sarà comunicato ai vincitori dei premi e sarà, comunque, reso pubblico 
mediante pubblicazione sul sito dell’Università Politecnica delle Marche al percorso: Servizi 
agli studenti – Borse di studio e opportunità - Premi di laurea. 

Qualora si venga proposti vincitori di più di un premio di laurea o di studio sarà necessario, 
prima dell’assegnazione, optare per uno di essi. 

ART.  7 

Nel caso in cui non si presentino candidati oppure la Commissione Giudicatrice ritenga di non 
assegnare i premi di laurea, l’importo relativo sarà utilizzato per istituire un successivo bando 
di concorso che avrà i medesimi criteri. 

ART.  8 

La spesa graverà sulla voce di costo "CA.4.C.02.01.04.02.01 Premi agli studenti" dell’esercizio 
2022, progetto 280500_PROGETTI_C_PREMI_LAUREA_ESTERNI. 
 

ART. 9 

I premi di laurea di cui al presente bando sono soggetti al regime fiscale disposto dal D.P.R. 
22.12.1986, n. 917, art. 50, comma 1, lett. c). 

ART. 10 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 nonché del GDPR - Regolamento UE 679/2016, i 
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Università Politecnica delle Marche 
per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate. 
 I candidati prendono atto che la graduatoria sarà pubblicata con l’indicazione del cognome e 
nome dei candidati medesimi e dei dati anagrafici solo in caso di omonimia, precisando di non 
avere alcuna eccezione al riguardo e segnatamente per quanto concerne la vigente normativa 
in materia di privacy.  
L’Informativa sulla Privacy resa ai sensi della predetta normativa è pubblicata sul sito di 
ateneo al link: https://www.univpm.it/Entra/Privacy. 
 
Copia del presente decreto verrà inviata alla Divisione Contabilità Finanza e Controllo di 
Gestione per i provvedimenti di competenza. 

Ancona, data della firma digitale  

IL RETTORE 
Prof. Gian Luca Gregori  

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.  
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