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IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona e in particolare l’art. 6, comma 2;  
VISTO il Regolamento per l’istituzione ed il conferimento dei premi di studio, approvato con 
delibera del Senato Accademico del 25/06/1986;  
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche del 31/01/2017 in cui si 
approva l’istituzione di un premio di laure in memoria del Cons. Dott. Giuseppe De Leo; 

DECRETA 

Art. 1 ISTITUZIONE  

Per onorare la memoria del Cons. Dott. Giuseppe De Leo, Presidente Aggiunto Onorario della 
Corte di Cassazione,  è indetto per l’A.A. 2016/2017 un concorso per l’attribuzione n. 1 premio per 
tesi di Laurea dell’importo di € 2.000,00 (#duemilaeuro/00#) finanziato dalla famiglia De Leo. 

Art. 2 DESTINATARI e REQUISITI di AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione i laureati del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
Unico in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona che abbiano discusso una tesi di 
laurea sulle tematica del Diritto Penale Generale e Speciale e della Procedura Penale nel periodo 
tra l’01/01/2015 e il 31/12/2016, non abbiano superato il 26° anno di età e abbiano conseguito una 
votazione finale non inferiore a 100/110.  I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
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Art. 3 DOMANDA di PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione redatta su apposito modulo (Allegato A) e indirizzata al Direttore del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, dovrà pervenire entro e non oltre il 31.03.2017 alle ore 13:00 
secondo una sola delle modalità di seguito descritte:  

- personalmente o da altra persona munita di delega alla Segreteria Amministrativa del 

Dipartimento di Giuridiche, Palazzo Montanari, Via Carlo Montanari 9, 37122 Verona (dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
“Domanda di ammissione al BANDO PREMIO DI LAUREA in MEMORIA del CONS. DOTT. 
GIUSEPPE DE LEO”;  

- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata Segreteria Amministrativa del 

Dipartimento di Giuridiche, Palazzo Montanari, Via Carlo Montanari 9, 37122 Verona. Sulla busta 
dovrà essere indicata la seguente dicitura:  “Domanda di ammissione al BANDO PREMIO DI 
LAUREA in MEMORIA del CONS. DOTT. GIUSEPPE DE LEO”; 

- tramite il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC (DPR 11 febbraio 2005 n. 68) 

all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.univr.it, allegando esclusivamente files in formato PDF 
specificando nell’oggetto: “Domanda di ammissione BANDO PREMIO DI LAUREA in MEMORIA 
del CONS. DOTT. GIUSEPPE DE LEO”. L’invio dovrà essere effettuato esclusivamente da altro 
indirizzo PEC appartenente alla persona che fa la domanda; non sarà ritenuta valida la domanda 
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Il candidato che trasmetterà la 
domanda tramite PEC non sarà tenuto ad effettuare il successivo inoltro della domanda cartacea. 

Per la consegna a mano la data di acquisizione dell’istanza è comprovata dalla data e ora indicata 
nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale di segreteria addetto al ricevimento.  
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili. La dimensione massima 
della singola e-mail (allegati compresi in un unico file) non deve superare i 10 Mb. E’ considerato 
valido l’invio da parte di un altro indirizzo di posta certificata. 
La data di acquisizione dell’istanza è comprovata dalla data e orario di invio.  
Per l’invio tramite raccomandata NON farà fede la data del timbro postale accettante la spedizione.  
Non verranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza del Bando, ovvero entro 
le ore 13.00 del giorno 31.03.2017.  

L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi motivo, 
la domanda non pervenisse in tempo utile.  
Nel caso in cui la domanda sia presentata da soggetto diverso dal richiedente, dovrà essere 
allegata opportuna delega e fotocopia di un documento di identità valido.  
Alla domanda dovranno essere allegati:  

 

orso di validità;  

 

 

di studio con indicazione della data di 
conseguimento del titolo;  

Il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto e riportare in calce l’esplicita dichiarazione che tutto 
quanto in esso affermato corrisponde a verità e che le dichiarazioni in esso contenute vengono 
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
sostitutive dell’atto di notorietà). L’Università potrà utilizzare i dati contenuti nelle domande di 
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partecipazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
(D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, art. 18).  

L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o dalla 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.  

Art. 4 COMMISSIONE e MODALITA’ di ASSEGNAZIONE del PREMIO  

Il premio sarà assegnato a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, formata da 
membri del Dipartimento di Scienze Giuridiche e dal Cons. Dott. Luigi Lanza, nominata dal 
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche  con provvedimento d’urgenza.  
L’ammontare del premio sarà corrisposto dalla famiglia De Leo. 
E’ facoltà della Commissione frazionare il premio nel caso di studenti parimenti meritevoli. 
Il premio non dà luogo a rapporti di lavoro con l’Università degli Studi di Verona.  
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.  

Art. 5 TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI  

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Verona per le 
finalità di gestione della procedura di selezione nonché per la gestione del rapporto conseguente 
alla stessa, e saranno trattati anche in forma automatizzata.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione della selezione. Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dei 
candidati o allo svolgimento della selezione. Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 
7,8,9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare 
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Verona titolare del 
trattamento dei dati personali.  

Art. 6 RESPONSABILE del PROCEDIMENTO  

E’ nominato responsabile del procedimento amministrativo, la Dott.ssa Elisabetta Guidi, in servizio 
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (tel 045 8028867).  

Art. 7 MODALITA’ di ACCESSO agli ATTI  

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) i candidati hanno facoltà di 
esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, secondo le modalità previste 
dalla legge 241/90 e s.m.i.. La richiesta dovrà essere inviata al Magnifico Rettore, Via 
dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona, compilando l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo:  
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati601266.pdf  

Art. 8 PUBBLICITA’ del BANDO  
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Il presente bando di concorso, con il fac-simile per la domanda di ammissione, è disponibile alla 
Albo di Ateneo ovvero sul sito web d’Ateneo al link: http://www.univr.it/main?ent=albo Ulteriori 
informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste alla Segreteria del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche (tel. 045/8028867 e-mail: segreteria.dsg@ateneo.univr.it).  

Firmato digitalmente dalla prof.ssa Donata Gottardi  
Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
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Modello A - DOMANDA DI AMMISSIONE BANDO PREMIO TESI di LAURE IN MEMORIA DEL 
CONS. DOTT. GIUSEPPE DE LEO - A.A. 2016-2017  

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Università degli Studi di Verona  
Via Carlo Montanari 9 - 37122 VERONA  

Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________  

nato/a a ________________________ (____) il _______________________________________  

residente a __________________________________________________(____) 

Via____________________________________________________n.____c.a.p._____________  

telefono_______________________________cell._____________________________________  

Email_________________________________________________________________________  

Codice Fiscale__________________________________________________________________  

con recapito eletto agli effetti del concorso: città__________________________________ (prov. 

di _________________________________)  

Via _____________________________________________ n. ___________ c.a.p. __________  

CHIEDE 

di partecipare al concorso per n. 1 premio TESI di LAUREA IN MEMORIA DEL CONS. DOTT. 
GIUSEPPE DE LEO - A.A. 2016-2017  
Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atto e dichiarazioni mendaci 
(art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

DICHIARA 
- di aver conseguito presso l’Università degli Studi di Verona in data __________________la 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza con votazione finale_________/110_________  
- di aver discusso una tesi di laurea presso l’Università degli Studi di Verona nel periodo tra 
l’01/01/2015 e il 31/12/2016 riguardante il seguente tema 
______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

Allega alla presente domanda:  
 

 

 

formato pdf;  

di studio con indicazione della data di 
conseguimento del titolo.  

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che l'Università può utilizzare i dati contenuti nella 
presente dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
(D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, art. 18). 
 
Data _________________  

Firma _______________________________________  
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