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Allegato al Decreto Rettorale Repertorio n.      /2015   Prot. 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 PREMI DI LAUREA 
DESTINATI A STUDENTI DISABILI IN MEMORIA DI ANTONIO E LUIGI GOI

X EDIZIONE

L’università degli Studi di Brescia in collaborazione e con il sostegno finanziario della Fondazione della 
Comunità Bresciana

BANDISCE

N.4 premi di laurea dell'importo di € 10.000,00 complessivi, destinati a studenti disabili così suddivisi:

• Euro 4.000,00 al primo classificato. 
• Euro 3.000,00 al secondo classificato.
• Euro 2.000,00 al terzo classificato.
• Euro 1.000,00 al quarto classificato.

I suddetti premi, (da intendersi importi onnicomprensivi), finanziati dalla Fondazione della Comunità 
Bresciana in attuazione delle norme regolamentari del Fondo Memoriale Antonio e Luigi Goi sono 
destinati a studenti disabili che nell'anno accademico 2013/14 abbiano conseguito il titolo di studio in un 
Ateneo italiano (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica ordinamento 509/99 o laurea 
magistrale ordinamento 270/04) presso le Università italiane.

I LAUREATI CHE INTENDONO CONCORRERE AI PREMI DOVRANNO PRESENTARE ENTRO 
LE ORE 12,00 DEL17/07/2015 (fa fede il timbro postale di spedizione) PRESSO L'UFFICIO 
PROTOCOLLO IN PIAZZA MERCATO, 15 - 25121 Brescia, (aperto al pubblico dal  lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 15.00) I SEGUENTI DOCUMENTI:

• Domanda di partecipazione al concorso, in carta libera, indirizzata al Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Brescia. Nella domanda lo studente dichiara di essere informato, ai 
sensi e per gli effetti di cui al DLgs.196/2003, che i dati personali raccolti, saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti 
dichiarazioni vengono rese. (Vedi Regolamento di Ateneo in materia di  protezione dei dati 
personali);

• Dichiarazione sostitutiva, in carta semplice, con relativa votazione (o dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445).

• Copia dattiloscritta della dissertazione di laurea, recante sul frontespizio l'indicazione PREMI DI 
LAUREA destinati a studenti disabili istituiti sul Fondo memoriale Antonio e Luigi Goi, 
accompagnata dal relativo riassunto (di non oltre tre cartelle).

• Dichiarazione del relatore della tesi attestante l'entità del contributo personale del candidato nello 
svolgimento delle ricerche e nella redazione del lavoro. 

• Copia del Certificato d’Invalidità.
• Copia della Carta d’Identità.
• Copia del Codice Fiscale.

Ai sensi della legge 241/90 è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il Dott. Pietro 
Toto, Responsabile dell’U.O.C.C. Servizi   pietro.toto@unibs.it – tel. 0302016011.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail premi-studenti@unibs.it.

Brescia, 
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• Dichiarazione del relatore della tesi attestante l'entità del contributo personale del candidato nello 
svolgimento delle ricerche e nella redazione del lavoro. 

• Copia del Certificato d’Invalidità.
• Copia della Carta d’Identità.
• Copia del Codice Fiscale.

Ai sensi della legge 241/90 è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il Dott. Pietro 
Toto, Responsabile dell’U.O.C.C. Servizi   pietro.toto@unibs.it – tel. 0302016011.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail premi-studenti@unibs.it.

Brescia, 
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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 PREMI DI LAUREA 
DESTINATI A STUDENTI DISABILI IN MEMORIA DI ANTONIO E LUIGI GOI

X EDIZIONE

L’università degli Studi di Brescia in collaborazione e con il sostegno finanziario della Fondazione della 
Comunità Bresciana

BANDISCE

N.4 premi di laurea dell'importo di € 10.000,00 complessivi, destinati a studenti disabili così suddivisi:

• Euro 4.000,00 al primo classificato. 
• Euro 3.000,00 al secondo classificato.
• Euro 2.000,00 al terzo classificato.
• Euro 1.000,00 al quarto classificato.

I suddetti premi, (da intendersi importi onnicomprensivi), finanziati dalla Fondazione della Comunità 
Bresciana in attuazione delle norme regolamentari del Fondo Memoriale Antonio e Luigi Goi sono 
destinati a studenti disabili che nell'anno accademico 2013/14 abbiano conseguito il titolo di studio in un 
Ateneo italiano (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica ordinamento 509/99 o laurea 
magistrale ordinamento 270/04) presso le Università italiane.

I LAUREATI CHE INTENDONO CONCORRERE AI PREMI DOVRANNO PRESENTARE ENTRO 
LE ORE 12,00 DEL17/07/2015 (fa fede il timbro postale di spedizione) PRESSO L'UFFICIO 
PROTOCOLLO IN PIAZZA MERCATO, 15 - 25121 Brescia, (aperto al pubblico dal  lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 15.00) I SEGUENTI DOCUMENTI:

• Domanda di partecipazione al concorso, in carta libera, indirizzata al Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Brescia. Nella domanda lo studente dichiara di essere informato, ai 
sensi e per gli effetti di cui al DLgs.196/2003, che i dati personali raccolti, saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti 
dichiarazioni vengono rese. (Vedi Regolamento di Ateneo in materia di  protezione dei dati 
personali);

• Dichiarazione sostitutiva, in carta semplice, con relativa votazione (o dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445).

• Copia dattiloscritta della dissertazione di laurea, recante sul frontespizio l'indicazione PREMI DI 
LAUREA destinati a studenti disabili istituiti sul Fondo memoriale Antonio e Luigi Goi, 
accompagnata dal relativo riassunto (di non oltre tre cartelle).

• Dichiarazione del relatore della tesi attestante l'entità del contributo personale del candidato nello 
svolgimento delle ricerche e nella redazione del lavoro. 

• Copia del Certificato d’Invalidità.
• Copia della Carta d’Identità.
• Copia del Codice Fiscale.

Ai sensi della legge 241/90 è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il Dott. Pietro 
Toto, Responsabile dell’U.O.C.C. Servizi   pietro.toto@unibs.it – tel. 0302016011.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail premi-studenti@unibs.it.

Brescia, 
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