Scuola Normale Superiore
Prot. n.0012578 del 02/07/2019
Decreti Direttore n.336/2019
SDA-ALL
ALBO UFFICIALE FINO AL 14 ottobre 2019

SDA/FiP/sc

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore, emanato con decreto del Direttore n. 46 del 25
gennaio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 10 febbraio 2018 e successive modificazioni
integrazioni;
VISTA la convenzione stipulata tra la Scuola e l’azienda Donnafugata s.r.l. con la quale,
nell’ambito della collaborazione per le attività di ricerca svolte dalla Scuola nella Sicilia
Occidentale, fu istituito il Premio “Giuseppe Nenci” per onorare la memoria dell’illustre
studioso, da attribuire, con cadenza annuale, alla migliore tesi di laurea magistrale, di
specializzazione o di dottorato dedicata a problematiche storico-archeologiche della Sicilia
Occidentale, con particolare riferimento all’area elima;
VISTA la nota dell’azienda Donnafugata s.r.l. del 5 giugno (acquisita al prot. n. 10636 del 6 giugno
2019) con la quale, nelle more del rinnovo della convenzione, la Donnafugata s.r.l. si
impegna a finanziare il premio anche per il 2019;
VISTO il decreto del Direttore n. 222 dell’8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il
Regolamento per l’assegnazione del Premio “Giuseppe Nenci”;
SENTITO il Direttore del Laboratorio di Storia, Archeologia, Epigrafia, Tradizione dell’Antico della
Scuola,

DECRETA:
Art.1 - E’ emanato il bando di concorso per l’assegnazione del premio di studio “Giuseppe Nenci”
per l’anno 2019, da attribuire alla migliore tesi di laurea magistrale, di specializzazione o di
dottorato dedicata a problematiche storico-archeologiche della Sicilia Occidentale, con particolare
riferimento all’area elima.
Art.2 - Possono concorrere coloro che abbiano discusso la tesi da non oltre due anni solari
precedenti la data di scadenza del bando. Sono escluse le tesi che siano già state oggetto di
analoghi riconoscimenti.
Art.3 - L’importo del premio, stabilito in euro 2.500,00 sarà erogato direttamente dall’azienda
“Donnafugata s.r.l.”
Art.4 - La domanda di ammissione al concorso, redatta utilizzando esclusivamente il modello
allegato, deve essere indirizzata al Direttore della Scuola Normale Superiore e inviata in formato
PDF all’indirizzo segreteria.studenti@sns.it . Alla domanda devono essere allegate, in formato PDF,
la tesi e la copia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e deve pervenire entro il 14 ottobre 2019.
Non saranno prese in considerazione le domande prive delle dichiarazioni e degli allegati richiesti,
e quelle pervenute oltre la data sopra indicata, qualunque sia la causa del ritardo.
Art.5 - La Commissione giudicatrice del premio sarà presieduta dal Direttore del “Laboratorio di
Storia, Archeologia, Epigrafia, Tradizione dell’Antico” della Scuola o suo delegato, e sarà costituita
da altri studiosi nominati dal Direttore della Scuola Normale Superiore. L’azienda “Donnafugata
s.r.l.”. potrà essere presente alle selezioni con un proprio rappresentante. La Commissione potrà
assegnare il Premio ex-aequo tra i candidati ritenuti dalla stessa parimenti meritevoli.
Art.6 – La cerimonia di consegna del premio avrà luogo a Pisa presso la sede della Scuola, o in altra
sede individuata dal Direttore del Laboratorio di Storia, Archeologia, Epigrafia, Tradizione
dell’Antico”.
Al vincitore potranno essere rimborsate le spese documentate di viaggio sostenute per recarsi
dalla propria residenza o, se più conveniente per la Scuola, dal luogo di effettiva provenienza a Pisa
o in altra sede individuata dal Direttore del Laboratorio per la cerimonia di consegna del premio e
quelle relative al soggiorno, per un importo massimo complessivo di 500 euro, a gravare sui fondi
del Laboratorio di Storia, Archeologia, Epigrafia, Tradizione dell’Antico. Potranno essere
rimborsate esclusivamente spese di viaggio per ferrovia (seconda classe), con autobus di linea, per
servizi marittimi o con aereo (classe turistica; dalla Sardegna o, per distanze superiori a 600 km,
dal luogo di residenza a Pisa o ad altra sede individuata per la cerimonia).
Il vincitore potrà essere alloggiato presso la foresteria della Scuola o presso una struttura
convenzionata.
Pisa, data della firma digitale
IL DIRETTORE
Prof. Luigi AMBROSIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Allegato al bando di concorso per l’assegnazione del premio di studio “Giuseppe Nenci” per l’anno 2019
Modello per la presentazione della domanda di concorso
Al Direttore della Scuola Normale Superiore
segreteria.studenti@sns.it
__l__ sottoscritt ___ (nome e cognome) _______________________________________________________________
nat __ a (Comune, CAP, Stato) ____________________________________ il (gg/mm/aaaa) _____ / _____ / ________
residente a (Comune, CAP, Stato) _____________________________________________________________________
in via/piazza ______________________________________________________ domiciliato a (dichiarare se diverso
dalla residenza) ______________________________________ in via/piazza __________________________________
telefono e recapito di posta elettronica: _______________________________________________________________
chiede di essere ammess ___ a partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio di studio “Giuseppe Nenci” per
l'anno 2019. Ai sensi dell'art.46 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa” e successive modificazioni, ___l___ sottoscritt ___ dichiara sotto la propria
responsabilità di aver conseguito il (contrassegnare la voce che interessa)
|__|

Diploma di laurea magistrale

|__|

Diploma di specializzazione

|__|

Diploma di dottorato

presso l'Università di _________________________________________________________________________

in data (gg/mm/aaaa) _____ / _____ / ________ con una tesi dal titolo: ____________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
di cui invia file in formato PDF. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
DPR 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci rese in atti pubblici. Allega copia di un
documento di identità in corso di validità.
Data _____ / _____ / ________
FIRMA DEL CANDIDATO____________________________________

