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DECRETO RETTORALE N. 126/2022                                                                 

                                                                           IL RETTORE 

 

Premesso che 

 
- in data 3 novembre 2021 è stata acquisita al protocollo d’Ateneo, con progressivo n. 104766, 

la richiesta presentata dalla dott.ssa Luigina Bucci, Presidente dell’Associazione  CO.GE.U., 
Comitato Genitori Unitario – APS – ETS, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 25 – 
60019 Senigallia (AN), C.F. 92047150427, P.IVA 02871030421, per l’istituzione di un premio 
di laurea, su fondi di ateneo, riservato agli studenti e alle studentesse della Scuola di Scienze 
della Comunicazione, sui temi della promozione della sicurezza nei luoghi di spettacolo e di 
divertimento attraverso una campagna di comunicazione multicanale, da presentare in 
occasione dell’evento denominato “L’8 per il futuro” che si svolge ogni anno in data 8 
dicembre, in memoria della tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (AN) 
verificatasi nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, nella quale persero la vita alcuni giovani; 

visti  

- il D.M. n. 270/2004 relativo alle “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario”; 

richiamati 

- lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 138/2012 del 
02/04/2012, modificato da ultimo con D.R. n. 228/2020 del 24/06/2020; 

- la delibera n. 326/2021 del 14 dicembre 2021 del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) con cui è stata proposta 
l’istituzione di un premio di laurea di importo pari a € 1.000,00 (mille/00), riservato agli 
studenti e alle studentesse della Scuola di Scienze della Comunicazione, da assegnare al 
laureato o alla laureata più meritevole che avrà elaborato una tesi sui temi della promozione 
della sicurezza nei luoghi di spettacolo e di divertimento attraverso una campagna di 
comunicazione multicanale, negli anni 2021 e 2022, fino alla sessione del mese di ottobre 
2022, secondo le modalità e i termini da individuarsi con successivo decreto rettorale; 

- la delibera n. 97/2022 del 12 aprile 2022 del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) - Proposta bando di concorso per 
l’assegnazione di un premio di studio per tesi di laurea in tema di promozione della sicurezza 
nei luoghi di spettacolo e di divertimento attraverso una campagna di comunicazione 
multimediale in memoria delle vittime della tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo dell’8 
dicembre 2018 riservato ai laureati presso la Scuola di Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo  

accertata 

- la copertura finanziaria sui fondi a bilancio 2022, nell’ambito del progetto contabile: 
DISCUI_PREMIO_STUDIO SICUREZZA_LUOGHI_DIVERTIMENTO; 
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DECRETA 

di emanare il bando di concorso per l’assegnazione di un premio di studio per tesi di laurea in 
tema di promozione della sicurezza nei luoghi di spettacolo e di divertimento attraverso una 
campagna di comunicazione multimediale in memoria delle vittime della tragedia della Lanterna 
Azzurra di Corinaldo dell’8 dicembre 2018 riservato ai laureati e alle laureate presso la Scuola di 
Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo nel testo allegato al 
presente provvedimento (allegato n. 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
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Allegato n.  1  

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI STUDIO PER TESI DI 
LAUREA IN TEMA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI SPETTACOLO E DI 
DIVERTIMENTO ATTRAVERSO UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE 
DEDICATO ALLA MEMORIA DELLE VITTIME DELLA TRAGEDIA DELLA LANTERNA 
AZZURRA DI CORINALDO DELL’8 DICEMBRE 2018 RISERVATO AI LAUREATI E ALLE 
LAUREATE PRESSO LA SCUOLA DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

 
 ART. 1 

Finalità e descrizione del premio 
 

Il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in memoria della tragedia della discoteca Lanterna 
Azzurra di Corinaldo (AN) verificatasi nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, bandisce un concorso 
per l’assegnazione di 1 premio di studio per tesi di laurea sui temi della promozione della 
sicurezza nei luoghi di spettacolo e di divertimento attraverso una campagna di comunicazione 
multicanale. 
Il premio è destinato a coloro che sono in possesso del diploma di laurea conseguito presso un 
corso di studio della Scuola di Scienze della Comunicazione del DISCUI (laurea, laurea magistrale 
e laurea ordinamenti ante-riforma) e che abbiano discusso negli anni solari 2019, 2020, 2021 e 
2022, fino al mese di ottobre 2022, una tesi di laurea sui temi della promozione della sicurezza nei 
luoghi di spettacolo e di divertimento attraverso una campagna di comunicazione multicanale. 
 
Il premio di studio consiste in una somma di denaro pari ad € 1.000 al lordo degli oneri a carico 
dell’Amministrazione e delle ritenute fiscali a carico del beneficiario. 
 
 

ART. 2 
Requisiti generali d’ammissione 

 
Per la partecipazione al concorso il candidato deve possedere, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
- aver conseguito il diploma di laurea presso un corso di studio della Scuola di Scienze della 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (laurea, laurea magistrale e laurea 
ordinamenti ante-riforma) e abbiano discusso negli anni solari 2019, 2020, 2021 e 2022 fino al 
mese di ottobre 2022 una tesi di laurea sui temi della promozione della sicurezza nei luoghi di 
spettacolo e di divertimento attraverso una campagna di comunicazione multicanale; 

- avere un’età non superiore ai 35 anni alla scadenza del bando; 
- non essere risultato/a assegnatario/assegnataria di altri premi di laurea o studio concessi da questa 
Università;  
- aver debitamente compilato la domanda allegata al presente bando. 
 
 

ART. 3 
Modalità e termini di presentazione della domanda 

 
Gli aspiranti e le aspiranti al suddetto premio dovranno presentare una domanda, da redigere in 
carta libera, secondo lo schema allegato. 



                                                                       Settore Segreterie Studenti 
                                                                       Ufficio Coordinamento Attività Trasversali – Ufficio di Staff 
                                                                       Via Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)  

 

 

La domanda di ammissione al concorso deve essere inserita in un plico indirizzato a: 
 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Dipartimento DISCUI 
c.a. dott.ssa Paola Casoli 
Via Saffi, 15 
61029 Urbino (PU) 
 
Sul plico devono essere indicate le generalità del mittente e la seguente dicitura: “Premio per tesi di 
laurea in tema di promozione della sicurezza nei luoghi di spettacolo e di divertimento”. 
 
La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando e debitamente sottoscritta 
dall’interessato/a, deve pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 
12.30 di venerdì 4 NOVEMBRE 2022. 
 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo sopra indicato. Non sono 
ammesse domande recapitate oltre il termine indicato al capoverso precedente del presente 
articolo. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali. Il/la concorrente che 
scelga l’adozione di tale mezzo di consegna assume su di sé i rischi di recapiti tardivi; 

 

  mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@uniurb.legalmail.it 
da un indirizzo PEC. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare come oggetto 
la dicitura “Premio per tesi di laurea in tema di promozione della sicurezza nei luoghi di 
spettacolo e di divertimento”. I candidati che trasmettono domanda tramite PEC non dovranno 
inoltrare la domanda in formato cartaceo. 

 

 consegna a mano presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, all’indirizzo sopra indicato, 
nei seguenti orari di apertura: da lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

 
Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti della 
legge n. 183 del 12/11/2011 recante modifiche al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la 
propria responsabilità: 
■  cognome e nome; 
■ data, luogo di nascita, residenza (specificando il codice di avviamento postale), il numero 

telefonico, il recapito eletto agli effetti del concorso e l’indirizzo di posta elettronica e/o posta 
elettronica certificata; 

■ di aver conseguito, presso un corso di studio della Scuola di Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, la laurea, laurea magistrale o laurea ordinamenti 
ante-riforma con voti…………… in data ………………………, titolo della tesi: 
………………………………………………………………………………………………………………
…. 

■ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea 
(specificare quale); 

■ se cittadino/a italiano/a, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto/a, ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

■ se cittadino/a di altro Stato, dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza o di provenienza; 

■ di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne 
stesse; 

■ il codice IBAN del conto corrente di cui il/la candidato/a è intestatario/a o cointestatario/a; 
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■ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza, recapito, indirizzo e-mail indicati nella domanda di ammissione. 

 
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni indicate nel presente articolo; 
l’omissione di una sola di esse, se non sanabile, comporta l’esclusione del/della candidato/a dal 
concorso. 
 
Il/la candidato/a deve allegare alla domanda di partecipazione, pena esclusione dal concorso, i 
seguenti documenti: 
■ una copia della tesi finale di laurea, laurea magistrale o laurea ordinamenti ante-riforma, in 

formato pdf, inserita in una chiavetta USB; 
■  un riassunto della tesi che si sottopone a valutazione, di lunghezza massima pari a 5.000 

caratteri; 
■  il proprio curriculum vitae; 
■ la sottoscrizione dell’informativa ai sensi del’art.13 del Regolamento UE 2016/679– Codice in 

materia di dati personali; 
■ una fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, firmato. 
 
 

ART. 4 
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

 
I/le candidati/e sono ammessi/e con riserva sino all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti 
e può esserne disposta l’esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. 
L’Amministrazione procede a idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni. 
Qualora da tale controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera e dovrà restituire l’eventuale somma percepita; fermo restando 
quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e degli artt. 483, 485 e 486 del Codice Penale. 
 
 

ART. 5 
Commissione di concorso e graduatoria di merito 

 
La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata con il presente Decreto Rettorale ed è 
composta dal prof. Giovanni Boccia Artieri, responsabile scientifico del premio, dalla prof.ssa 
Sabrina Moretti, referente per il corso di laurea triennale Informazione, Media, Pubblicità (L-20) e 
dalla prof.ssa Gea Ducci referente del corso di laurea magistrale in Comunicazione e Pubblicità per 
le Organizzazioni (LM-59) presso il Dipartimento DISCUI. 
 
Al fine dell’individuazione del/della vincitore/vincitrice del suddetto premio la Commissione prenderà 
in esame le tesi di laurea presentate dai candidati. 
 
La Commissione Giudicatrice procede a formulare una graduatoria di merito degli elaborati, avendo 
a disposizione un massimo di 100 punti, redatta secondo i seguenti criteri: 

a. attinenza della tesi alle tematiche disciplinari; 
b. grado di potenziale efficacia della campagna di comunicazione proposta; 
c. grado di innovatività della campagna di comunicazione proposta; 
d. voto di laurea. 
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La Commissione Giudicatrice potrà assegnare complessivamente ai primi tre criteri (a, b, c) fino ad 
un massimo di 70 punti, mente potrà attribuire al quarto criterio (d) fino ad un massimo di 30 punti. 
Qualora si verifichino pari merito è preferito il/la candidato/a più giovane d’età, come previsto 
dall’art. 2 della legge n. 191/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
La Commissione non procede all’assegnazione dei premi nel caso in cui non individui elaborati 
meritevoli. 
Il giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice è insindacabile. 
Della graduatoria è data comunicazione mediante pubblicizzazione nel sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 
 
 

ART. 6 
Rinuncia 

 
In caso di rinuncia da parte del/della vincitore/vincitrice, il premio sarà messo a disposizione dei/delle 
concorrenti classificati idonei/e, secondo l’ordine della graduatoria. 
 
 

ART. 7 
Comunicazioni ai/alle candidati/e 

 
Le comunicazioni ai/alle candidati/e avvengono solo ed esclusivamente attraverso l’invio di e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Pertanto, 
qualunque variazione dello stesso deve essere comunicata tempestivamente all’Amministrazione. 
Il/La vincitore/vincitrice riceverà comunicazione scritta dell’assegnazione del premio, sempre 
mediante posta elettronica, dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 
Internazionali (DISCUI) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 
 
 

ART. 8 
Erogazione del premio 

 
Il/La vincitore/vincitrice del concorso è nominato/a con Decreto Rettorale. Il premio è erogato 
successivamente al provvedimento di nomina ed è corrisposto in un’unica soluzione. 
La consegna al/alla vincitore/vincitrice dell’attestato del premio avverrà nell’ambito dell’evento 
denominato “L’8 per il futuro” che si svolgerà presumibilmente in data 8 dicembre 2022, in memoria 
della tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (AN) verificatasi nella notte tra il 7 e l’8 
dicembre 2018. 
Il premio non dà luogo a rapporti di lavoro con l’Università degli Studi di Urbino. 
Il/La vincitore/vincitrice autorizzerà la pubblicazione del proprio curriculum vitae nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi 
dell’art. 27, c.1, lett. F), D. Lgs. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 
 
 

ART. 9 
Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento GDPR (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e trattati per le finalità inerenti alla 
procedura di attribuzione del premio. 
Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando 
“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di 
reclutamento del personale o a procedure di selezione banditi dall’Ateneo o da una struttura 
dell’Ateneo” sono pubblicate al seguente indirizzo: 
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy/informative. 
 
 

ART. 10 
Responsabile del procedimento amministrativo 

 
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 il responsabile del procedimento amministrativo 
è la dott.ssa Paola Casoli, Vice-Responsabile del Plesso Giuridico Umanistico (tel. 0722/305797, e-
mail: segreteria.discui@uniurb.it). 
Titolare del potere sostitutivo è il dott. Alessandro Perfetto, Direttore Generale (tel. 0722/305463, e-
mail: direzione.generale@uniurb.it). 

 
 

ART. 11 
Accettazione delle norme espresse nel bando 

 
La presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione allegata comporta 
l’accettazione da parte dei/delle candidati/e di tutte le norme espresse nel presente bando di 
concorso. 
 
 

Art. 12 
Pubblicità 

 
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di partecipazione è disponibile alla 
pagina Bandi e opportunità per studenti. 
 
 
Urbino, 21 aprile 2022   

           
           Il RETTORE 
Prof.  Giorgio Calcagnini 
 
 
 
 
 
 

         SM/GF  

https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy/informative
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/borse-di-studio-e-agevolazioni/bandi-e-opportunita-per-studenti
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Fac- simile della domanda di partecipazione 

 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Dipartimento DISCUI 

c.a. dott.ssa Paola Casoli 

Via Saffi, 15 

61029 Urbino (PU) 

 

Il/la sottoscritto/a 
………………………………………………………………………………………………... 

nato/a  a ………………………………………….……. (prov……..), codice fiscale 
……………….………. 

residente a …………………………………. (prov. ……).via/piazza 
…………...….………………(cap….)  

indirizzo e-mail……………………………………… n. telefonico 
………..…..cell………………..………... 

Recapito eletto ai fini del concorso: via/piazza……………..……n.…città…….....…………….. 
(prov….) cap………….  

(riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sopravvenuta) 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso per il conferimento di un premio di studio per tesi di laurea in tema di 

promozione della sicurezza nei luoghi di spettacolo e di divertimento attraverso una campagna di 

comunicazione multimediale dedicato alla memoria delle vittime della tragedia della lanterna azzurra 

di Corinaldo dell’8 dicembre 2018. 

 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false o 
mendaci 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti della Legge n. 183 del 2/11/2011, art. 15 

✔ di aver conseguito, presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Scuola di Scienze della 
Comunicazione, il titolo di laurea, laurea magistrale e laurea ordinamenti ante-riforma in 
………………………………….……………..……….. con voti ………….………… in data 
………………………, titolo della tesi: 
…………………………………………………………………….; 

✔ di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne 
stesse; 

✔ di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato (specificare quale)……………..;  

✔ se cittadino/a italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione delle liste medesime………;  
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✔ se cittadino/a di altro Stato, dovrà dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato 
di appartenenza o di provenienza; 

✔ non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne 
stesse; 

✔ il codice IBAN del conto corrente di cui il/la candidato/a è intestatario/a o cointestatario/a è il 
seguente: 
…………………………………………………………………………………………….………; 

✔ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza, recapito, indirizzo e-mail indicati nella domanda di ammissione. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime 

□ sì 

□ no 

il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del 
Regolamento GDPR (UE) 679/2016, per gli adempimenti connessi alla procedura e alla 
pubblicazione del materiale fornito. 

In caso di vincita del premio, autorizza alla pubblicazione del proprio curriculum vitae nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
ai sensi dell’art. 27, c.1, lett. F), D. Lgs. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni. 

 

Allega alla domanda: 

 una copia della tesi finale di laurea, laurea magistrale o laurea ordinamenti ante-riforma, in 
formato pdf, inserita in una chiavetta USB; 

 un riassunto della tesi che si sottopone a valutazione, di lunghezza massima pari a 5.000 
caratteri; 

 il proprio curriculum vitae; 

 la sottoscrizione dell’informativa ai sensi del’art.13 del Regolamento UE 2016/679– Codice 
in materia di dati personali; 

- una fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, firmato. 

 

 

Data_____________________ 

 

Firma 
__________________________ 

 

 

AVVERTENZE: il/la dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75, 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 
  


