PRESO ATTO

che la predetta donazione è stata formalizzata con atto pubblico il 14.11.2019 dal Notaio
Giuseppina Santangelo registrato a Napoli DP II il 20.11.2019 al n.8686 1T;

VISTA

la delibera n.20 del 27.12.2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato il
Regolamento per l’attribuzione dei richiesti Premi di Laurea alla memoria degli
Avvocati Antonio e Paolo Grillo;

VISTO

il D.R. n.2194 del 01.07.2020 con cui è stato emanato il predetto Regolamento per il
conferimento dei citati Premi di Laurea;

PRESO ATTO

che, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.18 del 18.02.2022 n.11, di
conversione con modifiche del D.L. n.221/2021 ed in particolare dell’art.16 comma
2bis, “…l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all’anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022”,
DECRETA

E’ emanato l’allegato bando di concorso per il conferimento di n.2 Premi di Laurea “in memoria
degli Avvocati Antonio e Paolo Grillo” – III edizione.
IL RETTORE
Matteo Lorito
Ripartizione Affari Generali
Il Dirigente dott. Francesco Bello
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Affari Generali
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio dott.ssa Luciana Mazzarella
drbandogrilloIIIed\rdc

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

la delibera n.69 del 24.10.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
accettato la donazione di € 100.000 (euro centomila), finalizzata all’istituzione, per dieci
anni, di due Premi di Laurea annuali di € 5.000,00 cadauno, in memoria degli Avvocati
Antonio e Paolo Grillo, entrambi laureatisi presso questo Ateneo;

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

VISTA

DR/2022/3567 del 16/09/2022
Firmatari: LORITO Matteo

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

ART. 1
L’Università degli Studi di Napoli Federico II, su iniziativa e con fondi messi a disposizione dalla
Sig.ra Maria Rosaria De Rosa, al fine di onorare la memoria del marito Avv. Antonio Grillo e del figlio Avv.
Paolo Grillo, bandisce un concorso per il conferimento di n.2 Premi di Laurea, per la II^ edizione,
dell’importo di euro 5.000,00 ciascuno (al lordo dell’8,5% della quota IRAP a carico dell’Ateneo e delle
ritenute a carico del percipiente), denominati “Premi Avvocati Antonio e Paolo Grillo”.
ART. 2
Al concorso possono partecipare coloro che abbiano conseguito il Diploma di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II per l’anno accademico 2020/2021 entro
il 15.06.2022, con una votazione di almeno 110 su 110 e lode ed abbiano svolto una tesi in Diritto Civile
avente ad oggetto argomenti direttamente correlati a qualunque ipotesi di responsabilità e/o risarcimento del
danno per fatto illecito.
ART. 3
I Premi saranno assegnati da una Commissione composta da tre Professori ordinari o associati di
diritto civile o di diritto privato nominati dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.
ART. 4
La selezione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione sulla base della valutazione delle tesi di
laurea.
I due Premi verranno assegnati ai laureati ricadenti nella fascia di contribuzione più bassa, dichiarata
al momento della presentazione della domanda di partecipazione, fra i primi quattro vincitori; nel caso di
parità i due premi verranno assegnati ai laureati più giovani d’età, con la precisazione che nell’ipotesi in cui
dovesse presentarsi parità tra due concorrenti, sia per la fascia di contribuzione fiscale sia per i dati
anagrafici, i Premi saranno ripartiti tra i concorrenti ex aequo.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
La Commissione non assegnerà i Premi qualora non vi fossero partecipanti o le tesi presentate non
siano sufficientemente meritevoli, i Premi non assegnati verranno messi a concorso in un’ulteriore edizione,
sempre nel numero di due all’anno.
La Commissione riserverà una menzione speciale agli altri due autori delle tesi che non avranno
conseguito il Premio in ragione del loro maggior reddito accompagnata da un attestato che dia atto che le tesi
sono rientrate nella rosa delle prime quattro pur non avendo diritto all’attribuzione del Premio in danaro.
ART. 5
L’Università si impegna a dare notizia di detti Premi mediante pubblicizzazione sul sito di Ateneo e
con avvisi nelle bacheche del Dipartimento di Giurisprudenza.
I Premi di Laurea saranno conferiti con Decreto Rettorale ed erogati in un’unica soluzione, nel corso
di un’apposita cerimonia.
ART. 6
Le domande di partecipazione alla selezione, debitamente firmate, dovranno pervenire,
all’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, Ufficio Area Didattica di
Giurisprudenza, a pena di esclusione, all’indirizzo PEC: dip.giurisprudenza@pec.unina.it entro e non oltre
le ore 23.59 del 28 ottobre2022.
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Matteo Lorito
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La PEC e l’eventuale email dovranno avere come oggetto: “Premi Avvocati Antonio e Paolo
Grillo”.
A pena di esclusione
1. nella domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice, secondo lo schema allegato che è
parte integrante del presente bando e debitamente sottoscritta, il candidato dovrà dichiarare, sotto la
propria responsabilità:
a. le proprie generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e
indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente
selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, recapito
telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica);
b. di trovarsi nelle condizioni previste dal bando, specificando di essere in possesso del
diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II, con l’indicazione della votazione finale, dell’anno in cui è stato
conseguito;
c. della fascia di contribuzione.
2. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della tesi di laurea in formato pdf la cui dimensione
deve essere inferiore a 120Mb. Qualora la copia della tesi risultasse superiore e/o non riducibile
entro i 120 Mb, la stessa deve essere inviata, preventivamente alla domanda di partecipazione,
mediante filesender o wetransfer all’indirizzo areadidattica.dip.giurisprudenza@unina.it. Nella
domanda di partecipazione da inviare a mezzo PEC entro e non oltre le ore 23.59 del 28.10.2022
dovranno poi essere indicati gli estremi di invio della tesi e il titolo della stessa.
3. In assenza della dichiarazione e dell’avvenuto invio e ricezione della copia della tesi di laurea la
domanda non sarà presa in considerazione.

All’Università degli Studi
di Napoli Federico II
Dipartimento di Giurisprudenza
dip.giurisprudenza@pec.unina.it

a

il
luogo

prov

gg/mm/aa

Residente a
prov

Codice fiscale

Indirizzo

cellulare

e-mail

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n.2 Premi di Laurea denominati “Premi Avvocati Antonio e Paolo Grillo”.
A tal fine, consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende mendaci dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
DICHIARA
1

di essere nato/a a

2

di essere nelle condizioni del bando precisando di essere in possesso del diploma di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II in data______________
con voto
_______
di rientrare nella seguente fascia di contribuzione:

3

Il/la sottoscritt

il

dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:

Via
____________________________
Recapito telefonico
___________

C.a.p.
e-mail

Città
________________
________________

Titolo tesi di laurea allegata in formato pdf
Invio file effettuato
in allegato alla domanda di partecipazione (PEC);
mediante filesender;
mediante wetransfer.
(NB: spuntare la modalità di inoltro della tesi in formato pdf, come indicato all'art. 6 del bando pena la esclusione dal
concorso.)

In fede
Data
______________________________

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

nat

nome

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

cognome
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Il/la sottoscritt

Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
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1.
2.
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AVVERTENZE:
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque,
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore
Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali,, è possibile
contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC:
rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l’Ufficio Affari Generali: affgen@pec.unina.it.
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate
sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.

