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PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DI ADRIANO PERROTTI 

 

IL RETTORE 

VISTE  le leggi sull'istruzione universitaria; 

VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila; 

 

VISTO   il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68: “Revisione della normativa di principio in materia di 

diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in 

attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e 

d), della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti 

al comma 3, lettera f), e al comma 6; 

VISTO  l’art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

che sancisce: “Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano 

durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione 

con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva 

partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”; 

VISTA  la nota prot. n. 108878 del 23.09.2021 con la quale la dottoressa Bernadette 

Pizzoferrato, vedova Perrotti comunica al Rettore la volontà di mettere a 

disposizione dell’Università degli Studi dell’Aquila la somma di € 1.500 per 

premiare una tesi di laurea Triennale o Magistrale sul tema dell’inclusività, al fine 

di onorare la memoria del marito e compianto Adriano Perotti, da sempre impegnato 

nel diffondere la cultura dell’inclusione e la tutela dei diritti delle persone con 

disabilità; 

RITENUTO di dover accogliere la richiesta della vedova Perrotti; 

SENTITO  il parere del Prorettore alla disabilità 

 

 

DECRETA 

 

di emanare il bando per il conferimento di n.1 Premio di Laurea per tesi di Laurea Triennale o 

Magistrale discusse nell’a.a.2021/2022 e riconducibili al tema dell’inclusività. 
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Art. 1 – Oggetto e destinatari  

L’Università degli Studi dell’Aquila, in collaborazione con il Rotary Club Gran Sasso d’Italia, 

istituisce n.1 Premio di Laurea dell’importo di € 1.500 a beneficio di giovani laureati/e presso 

l’Università degli Studi dell’Aquila che abbiano discusso per l’anno accademico 2021/2022 una Tesi 

di Laurea Triennale o Magistrale sul tema dell’inclusività. Saranno ammessi/e candidati/e che 

abbiano discusso tesi riconducibili ad ogni area disciplinare, purché riferibili alle varie discipline 

teoriche e pratiche che vertono sul tema dell’inclusività della persona con disabilità. 

Il Rotary è un’associazione mondiale no profit, ossia senza scopo di lucro, composta da oltre 1,4 

milioni di uomini e donne, professionisti in ogni ambito lavorativo, i quali si impegnano a promuovere 

la pace, l’integrità e la cooperazione internazionale. Il Rotary presta servizio umanitario, incoraggia 

il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione, si impegna per costruire un mondo 

in cui prevalgano principi di rispetto reciproco, inclusione, amicizia. Sette le aree di intervento: pace 

e prevenzione dei conflitti, cura e prevenzione delle malattie, acqua e servizi igienici, salute materna 

ed infantile, alfabetizzazione, sviluppo economico comunitario, educazione ambientale. 

 

 

Art. 2 – Scadenze e modalità per la presentazione delle domande 

1. La domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente compilata ed inviata utilizzando la 

procedura disponibile alla pagina https://pica.cineca.it/univaq/ -                                                      entro 

e non oltre il 31.05.2023. 

 

2. Qualora, per disguidi tecnici, dovessero pervenire domande oltre tale termine, le stesse non saranno 

prese in considerazione. Il candidato potrà registrarsi e accedere alla piattaforma utilizzando il 

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID - livello di sicurezza 2). In alternativa il/la candidato/a 

può registrarsi e accedere alla piattaforma utilizzando credenziali rilasciate direttamente dalla 

piattaforma PICA. L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo 

di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti 

i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare i documenti in formato elettronico PDF.  

 

3. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le 

seguenti modalità:  

 mediante firma digitale; 

 utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere 

documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma 

Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di 

Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel 

sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente 

sul server (es. ConFirma). 

 

https://pica.cineca.it/univaq/
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4. Chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote 

che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul 

proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente 

in formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato 

sul sistema.  

5. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica 

automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà 

l'esclusione della domanda. 

6. Per i/le candidati/e stranieri/e e in ogni caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra 

riportate il/la candidato/a dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in 

alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello 

stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto 

dovrà essere caricato sul sistema. 

 

7. In caso di accesso con SPID non sarà necessario firmare la domanda di partecipazione, in quanto 

la stessa firma verrà acquisita automaticamente dalla procedura. 

 

8. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato 

nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente: 

o copia di un documento di identità in corso di validità; 

o curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 

o abstract della tesi di cui all’art. 1 del presente bando; 

o copia conforme della Tesi di Laurea depositata al momento del conseguimento del titolo. 

9. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la 

partecipazione alla procedura. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente 

il salvataggio in modalità bozza.  
 

10. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata 

dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.  

 

11. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio 

del modulo elettronico.  

 

12. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso 

indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione 

successiva. 

 

13. La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica 

e deve essere firmata e corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità del 

candidato. 
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Art. 3 – Commissione esaminatrice 

Le istanze dei/delle candidati/e ammessi/e saranno esaminate da un’apposita Commissione nominata 

con Decreto Rettorale e composta da tre membri, di cui due designati dall’Università degli Studi 

dell’Aquila e uno dal Rotary Gran Sasso. 

 

Art. 4 – Criteri di selezione 

La Commissione, valutati gli elaborati, stilerà la graduatoria finale valutando i/le candidati/e sulla 

base della votazione di Laurea, nonché della tipologia, della qualità e del contenuto innovativo della 

tesi.  

 

Art. 5 - Incompatibilità 

Gli/le aspiranti al premio non devono aver ricevuto per il medesimo elaborato di tesi un Premio di 

Laurea erogato da enti pubblici o privati. 

 

Art. 6 - Approvazione graduatoria e pubblicazione 

La graduatoria finale, approvata con Decreto Rettorale, sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo 

e all’indirizzo internet http://www.univaq.it (percorso >Studenti >Bandi borse di studio, stage e 

premi). La pubblicazione della graduatoria sul sito web sopra indicato vale come notifica. Non 

saranno effettuate comunicazioni individuali. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati  

L’Università degli Studi dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti 

per la gestione della presente procedura di selezione, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e 

trasparente nei confronti dell’interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in 

generale delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. I dati personali forniti con le domande di 

partecipazione al bando saranno trattati escusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione 

della presente procedura. 

Art. 8 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

Le dichiarazioni sostitutive prodotte, sia in fase di presentazione della domanda sia successivamente, 

in fase di svolgimento/conclusione del percorso, sono sottoposte a controlli e verifiche secondo le 

modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. È disposta la decadenza dal 

beneficio della borsa di studio qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la 

non veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi del disposto dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e successive modificazioni e 

integrazioni e del Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il Responsabile del 

procedimento è la Responsabile del Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio Dott.ssa 

Giuliana Antonini (e-mail: tasse@strutture.univaq.it). 

http://www.univaq.it/
mailto:tasse@strutture.univaq.it
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L’Aquila, 07.12.2021 

 
 
 
 

F.to IL RETTORE 

  (Prof. Edoardo Alesse) 

 

 

Data di pubblicazione: 10.12.2021 

Data di ritiro:     25.12.2021 

 

 
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale 

istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto 

previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso 

gli uffici della struttura competente. 

 

 

 

 

 

 
 


