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IL RETTORE

Visto

lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 847 del
18.03.2016 e pubblicato su G.U. n. 82 del 08.04.2016;

Visto

il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3423 del 31.10.2013;

Visto

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università
degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 4737 del 31.12.2014;

Considerata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2017, punto 4) all’o.d.g.,
relativa all’approvazione del Bilancio Unico di Previsione annuale autorizzatorio
Esercizio 2018;
Considerato che, con nota Prot. n. 50552 del 04/07/2017 il Responsabile del Settore Affari
Generali e Convenzioni dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali ha
comunicato al Presidente della Scuola delle Scienze Giuridiche ed EconomicoSociali e all’Area Economico-Finanziaria che, a seguito dell’estinzione della
Fondazione Salvatore Puleo, la Regione Siciliana ha indicato, ai sensi dell’art. 31,
comma 2 c.c., l’ex Facoltà di Giurisprudenza, oggi Scuola delle Scienze Giuridiche
ed Economico-Sociali, quale soggetto beneficiario delle somme residue, ammontanti
ad Euro 21.500,00 (ventunomilacinquecento/00), in linea con lo scopo già perseguito
dall’estinta Fondazione, ossia il conferimento di borse di studio a studenti del Corso
di Studi Magistrale in Giurisprudenza dell’Ateneo di Palermo;
Considerato che il Consiglio di Struttura della Scuola delle Scienze Giuridiche ed EconomicoSociali, nella seduta del 07.12.2017 – Verbale n. 6, ha deliberato di accettare la
somma offerta dal Liquidatore dell’estinta Fondazione Salvatore Puleo, pari ad Euro
21.500,00 (ventunomilacinquecento/00) e di destinarla al finanziamento di alcuni
premi finalizzati a sostenere un breve periodo di ricerca, in favore di studenti
meritevoli, laureandi e/o laureati, del Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza,
dell’Università degli Studi di Palermo che abbiano elaborato una tesi in materia di
diritto privato;
Considerato che, a seguito di tale accettazione, il Liquidatore dell’estinta Fondazione ha
provveduto al trasferimento della somma, pari ad Euro 21.500,00
(ventunomilacinquecento/00), in favore dell’Università degli Studi di Palermo,
secondo quanto comunicato dal Settore Contabilità dell’Area Economico-Finanziaria
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al Responsabile Amministrativo della Scuola delle Scienze Giuridiche ed
Economico-Sociali con e-mail del 22.01.2018;
Considerato che il Consiglio di Struttura della Scuola delle Scienze Giuridiche ed EconomicoSociali, nella seduta del 16.02.2018 – Verbale n. 1, ha deliberato di proporre al
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo una variazione incrementativa del Budget
assegnato alla Scuola stessa, pari ad Euro 21.500,00 (ventunomilacinquecento/00);
Considerata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.03.2018, punto 15) all’o.d.g.,
con la quale il Settore Bilancio Unico di Ateneo dell’Area Economico-Finanziaria è
stato autorizzato ad effettuare la variazione di bilancio pari ad Euro 21.500,00
(ventunomilacinquecento/00) operando sulle Voci COAN di riferimento;
Considerata la
pertinente
allocazione
sul
Budget
correlato
al
Progetto
PJ_Donazione_Liberalità_Fondazione_Puleo_S10_001 “Liberalità proveniente da
estinta Fondazione Salvatore Puleo”, per la copertura di n. 7 Premi di Studio
intitolati “Premio Salvatore Puleo”;

decreta
l’emanazione del presente “Bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 7
Premi di Studio in favore di studenti del Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Palermo che abbiano elaborato una tesi in materia di diritto
privato”.

Art. 1
(Oggetto, destinatari e finalità)
1. L’Università degli Studi di Palermo bandisce un concorso pubblico per l’attribuzione di n. 7
Premi di Studio intitolati “Premio Salvatore Puleo” e finanziati su fondi provenienti
dall’estinta Fondazione Salvatore Puleo.
2. Ciascun Premio è di importo pari a Euro 1.500,00 al netto delle ritenute fiscali a carico del
vincitore e viene attribuito sulla base dei requisiti di merito infra specificati a studenti del
Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo che
abbiano elaborato una tesi in materia di diritto privato.
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3. L’importo dei premi graverà sul Progetto:
PJ_Donazione_Liberalità_Fondazione_Puleo_S10_001 “Liberalità proveniente da estinta
Fondazione Salvatore Puleo”.
4. I Premi sono finalizzati a sostenere studenti che si siano dimostrati particolarmente
meritevoli in ragione dell’impegno profuso durante il Corso di Studi, se del caso anche in
occasione di soggiorni di ricerca presso istituzioni italiane o estere, su un tema di matrice
privatistica concordato col docente relatore della tesi .

Art. 2
(Requisiti di partecipazione)
Possono concorrere per il conferimento del Premio studenti del Corso di Studi Magistrale in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, regolarmente iscritti al quinto anno, che
abbiano elaborato una tesi in diritto privato e che intendano sostenere l’esame di laurea nella
seconda sessione ordinaria (autunnale) dell’A.A. 2017/2018.

Art. 3
(Criteri per l’assegnazione dei Premi di studio)
1. I Premi di studio vengono assegnati dalla Commissione sulla base della media aritmetica dei voti
conseguiti in tutte le materie del Corso di Studi Magistrale, ponderata sui crediti delle materie ed
espressa in centodiecesimi; alla media ponderata si aggiunge 0.05 per ogni credito con lode
conseguito.
La media dei voti non dovrà essere inferiore a 28.
2. La Commissione Giudicatrice valuta i titoli e la documentazione prodotta e attribuisce i Premi
secondo il proprio insindacabile giudizio.
3. Al termine dei lavori, la Commissione consegna alla Segreteria di Presidenza della Scuola delle
Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali gli atti relativi alla valutazione dei candidati, ai fini della
successiva trasmissione al Magnifico Rettore per la firma del decreto di nomina dei vincitori.
4. La Commissione rende pubblico l’esito della valutazione mediante affissione all’Albo Ufficile di
Ateneo e sul sito web della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali.
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Il risultato della selezione viene altresì comunicato ai vincitori, a cura dell’Ufficio, presso gli
indirizzi e-mail indicati nelle domande di partecipazione.
5. In caso di mancata attribuzione di uno o più Premi, gli importi corrispondenti verranno accantonati
ai fini dell’emanazione di un ulteriore bando con le medesime finalità.

Art. 4
(Commissione giudicatrice)
La Commissione per l’assegnazione del Premio di studio, nominata con Decreto del Rettore, è
composta da tre membri:


Presidente della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali o un suo delegato;



il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza o un suo delegato;



il Coordinatore del Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza o un suo delegato;



un docente, scelto fra professori ordinari o associati o ricercatori, appartenente ad uno
specifico settore scientifico-disciplinare di riferimento (S.S.D. IUS-01, IUS-02, IUS-04 e
IUS-07).

Art. 5
(Termini e modalità di presentazione delle domande)
1.

La domanda di partecipazione, indirizzata al Magnifico Rettore e al Presidente della Scuola
delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, redatta secondo il modulo allegato, corredata
dalla documentazione necessaria e debitamente sottoscritta, dovrà esser consegnata brevi
manu alla Segreteria di Presidenza della Scuola delle Scienze Giuridiche ed EconomicoSociali, Via Maqueda n. 172, 90133 Palermo oppure inviata al predetto indirizzo con
raccomandata a/r e, in tal caso, farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante la
raccomandata.

2.

La domanda di partecipazione dovrà esser inoltrata entro e non oltre le ore 24.00 del 15°
giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

3.

Nella busta dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione a concorso
pubblico per l’attribuzione di n. 7 Premi di Studio intitolati “Premio Salvatore Puleo”-
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4.

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:




certificazione rilasciata dal Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti – Segreterie
Studenti, relativa agli esami sostenuti e alla votazione riportata in ciascuno;
fotocopia della domanda di tesi di laurea, con l’indicazione del titolo, firmata dal Relatore;
fotocopia di un valido documento di identità.

Art. 6
(Conferimento del premio)
1. I Premi vengono conferiti con Decreto Rettorale secondo l’ordine della graduatoria di
merito stilata dalla Commissione Giudicatrice e vengono erogati in un’unica soluzione
posticipata.
2. I Premi sono soggetti alle ritenute fiscali previste per legge.
3. Al termine dello svolgimento del periodo di studio concordato, il docente tutor trasmette
un’attestazione di regolare e proficua conclusione dell’attività svolta al Presidente ed al
Responsabile Amministrativo della Scuola. Quest’ultimo ne cura l’inoltro agli Uffici
competenti, ai fini della liquidazione del Premio all’interessato.

Art. 7
(Trattamento dati personali)
I dati forniti dai candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi di Palermo e trattati secondo le
disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Art. 8
(Copertura finanziaria)
La copertura finanziaria del presente bando graverà sul Progetto:
PJ_Donazione_Liberalità_Fondazione_Puleo_S10_001 “Liberalità
Fondazione Salvatore Puleo”.
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proveniente

da

estinta

Art. 9
(Responsabile del Procedimento)
Il Funzionario Responsabile del Procedimento di cui al presente bando, ai sensi dell’art. 5 della
Legge n. 241/1990 è la Sig.ra Serena Giambruno, Responsabile Amministrativo della Scuola delle
Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali.

Art. 10
(Pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo)
Il presente bando, unitamente al fac-simile della domanda di partecipazione, sarà pubblicato
all’Albo Ufficiale di Ateneo, all’indirizzo: http://www.unipa.it/albo.htlm.

Palermo li

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari
Firmato digitalmente da:Fabrizio Micari
Data:20/04/2018 16:55:34
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