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Decreto Rettorale n. 125 del 14.12.2022 
Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 Premi Silvia Luglio rivolto a studenti meritevoli e privi di mezzi, che abbiano 
conseguito - nell’anno accademico 2020/2021 - la laurea, la laurea magistrale in uno dei corsi attivati presso 
l’Università degli Studi dì Enna “Kore.  

      
 

IL RETTORE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ 
 

ATTESO che l’Ateneo ha ricevuto in donazione dalla Sig.ra Fiorella Ortalli la somma di € 20.000,00 da destinare 
all’istituzione di un premio di laurea intitolato alla figlia Silvia Luglio da assegnare a studenti laureati meritevoli e privi 
di mezzi di sostegno che abbiano discusso presso l’Ateneo una tesi di laurea triennale, su un tema attinente                                                                                                                                                                                                                  
i percorsi formativi della Università Kore di Enna; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 16 giugno 2022; 

VISTA la Determinazione Presidenziale n. 88/2022, di accettazione della donazione finalizzata all’istituzione del premio 
in memoria di Silvia Luglio; 

RITENUTO di emanare apposito Avviso; 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università; 

  
DECRETA 

È emanato il seguente bando per l’assegnazione di n. 2 Premi Silvia Luglio, del valore di € 10.000,00 cadauno al lordo 
delle ritenute fiscali previste per legge.  

 
Art. 1 - Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione le studentesse e gli studenti meritevoli e privi di mezzi, che abbiano conseguito – entro 
l’anno accademico 2020/2021 - la laurea triennale in uno dei corsi attivati presso l’Università degli Studi dì Enna 
“Kore, discutendo una tesi finale temi umanistico-letterari. Costituiscono titoli preferenziali il possesso di una laurea 
magistrale, conseguita in una Università italiana o straniera, nonché in subordine, ricerche e testi pubblicati a stampa entro 
la data del presente bando. 

 
Art. 2 – Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata obbligatoriamente on line entro le ore 12:00 del giorno 
16 gennaio 2023, compilando l’apposito modulo elettronico accessibile dalla stessa pagina di pubblicazione del presente 
bando nel sito web dell’Università www.unikore.it e seguendone le istruzioni.  

Con le stesse modalità devono essere allegati:  

• una copia in formato pdf della tesi, con autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegando, a pena di 
invalidità dell’autocertificazione, la fotocopia del documento di identità) che la copia presentata è conforme 
all’originale depositata presso l’Università;  

• una sintetica presentazione scritta di massimo una pagina dei contenuti della tesi;  
• l’Informativa sulla privacy. 

L’invio della documentazione richiesta deve avvenire esclusivamente tramite upload nell’apposita pagina della procedura 
on line.  

Verranno escluse dalla Commissione giudicatrice le domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata, 
incomplete o comunque non conformi ai requisiti previsti dal bando. 
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Art. 3 - Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 
La Commissione giudicatrice, nominata e presieduta dal Rettore sarà composta da un professore dell’Università Kore e 
da un rappresentante della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca–ONLUS, dopo aver proceduto alla verifica 
preliminare di eventuali incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. tra i componenti della Commissione e i/le 
candidati/e nonché alla verifica della conformità delle domande presentate ai requisiti e termini previsti nel bando, 
procederà alla valutazione delle tesi dei candidati e formulerà insindacabilmente la graduatoria dei meritevoli con 
l’indicazione dei vincitori. 

I criteri di valutazione delle tesi saranno l’originalità, il carattere innovativo, il rigore metodologico ed il contributo 
personale apportato. A parità di merito verrà presa in considerazione, per determinare un ordine di priorità, verificando 
d’ufficio i dati già esistenti nelle banche dati dell’Ateneo, la condizione economica ISEE rilasciata per le prestazioni 
universitarie, dichiarata dal candidato in sede di iscrizione per l’anno accademico durante il quale ha conseguito la laurea 
triennale. 

La Commissione, ove lo ritenga utile per approfondire i contenuti dell’elaborato, si riserva di convocare i candidati per 
un colloquio.  

La Commissione potrà proporre la non attribuzione dei premi nel caso in cui non ritenga idoneo alcun candidato. 

 
Art. 4 - Approvazione graduatoria e pubblicazione 

La graduatoria finale, approvata con Decreto del Rettore sarà pubblicata sul sito web di Ateneo con valore di notifica. Ai 
beneficiari sarà data comunicazione scritta con messaggio di posta elettronica all’indirizzo e- mail prodotto all’atto della 
domanda di partecipazione alla selezione. 
 

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali  
I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione, secondo il principio di minimizzazione 
imposto dal R.G.P.D. 679/2016. 

Al fine di adeguare gli standard operativi e qualitativi dell’Ateneo al Regolamento (UE) 2016/679, i candidati che 
presenteranno la domanda di partecipazione, secondo le modalità descritte al precedente art. 2, riceveranno all’indirizzo 
della casella di posta elettronica, da essi indicato nella predetta domanda, un codice univoco di identificazione di tipo 
alfanumerico. Negli atti resi pubblici dall’Università Kore di Enna, relativi alla presente procedura selettiva, 
l’individuazione di ciascun candidato avverrà unicamente per il tramite di tale codice. 

 
Articolo 6 - Responsabile del procedimento 

Con riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, responsabile del procedimento di cui al 
presente avviso di selezione è il dr. Salvatore Berrittella, Direttore Generale dell’Università degli Studi di Enna Kore. 

 
 

              IL RETTORE 
             F.to   Prof. Giovanni Puglisi 

 


