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L’Università degli Studi di Ferrara, istituisce il premio di studio “Ugo Veronesi e Franca 

Castellani”, nell’intento di onorarne la memoria. 

Il premio in parola avrà un importo pari a € 2.745,00 

(duemilasettecentoquarantacinque/00), soggetto alla normativa fiscale e previdenziale di 

legge. 

Il premio di studio ”Ugo Veronesi e Franca Castellani” è destinato alla miglior tesi di 

dottorato in Storia del Risorgimento, discussa nell’anno accademico 2017/2018 o 

2018/2019. 

Le domande di partecipazione, in carta semplice, dovranno essere consegnate o inviate al 

seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Ferrara 

Ufficio Protocollo – via Ludovico Ariosto 35 

44121 Ferrara 

e dovranno pervenire entro il termine improrogabile del 

20 gennaio 2020 

Per il rispetto del termine predetto, nei casi di invio delle domande tramite raccomandata 

A/R, farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante la domanda stessa. 

Alla domanda il candidato deve allegare, a pena di esclusione, una copia di un proprio 

documento di identità personale valido, dichiarando sotto la propria responsabilità: 

 nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, 

domicilio (se diverso dall’indirizzo di residenza), recapito telefonico (cellulare e/o fisso) 

indirizzo e-mail; 

 di essere in possesso del diploma di dottorato di ricerca, indicando l’Ateneo, l’anno 

accademico e la data in cui è stato conseguito e il titolo della tesi di dottorato; 

Alla domanda devono inoltre essere allegate 2 copie della propria tesi di dottorato: una in 

formato cartaceo, una in formato pdf su supporto digitale. 

Il vincitore sarà avvisato tramite raccomandata A/R. 

Non è prevista l'assegnazione del premio a più di un candidato. 

La Commissione giudicatrice sarà composta da due docenti dell’Università degli Studi di 

Ferrara, da un rappresentante della famiglia Veronesi e dal responsabile del 

procedimento amministrativo (o da un suo delegato) in qualità di segretario verbalizzante. 

Il premio è attribuito a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. Non è 

prevista l'assegnazione del premio a più di un candidato. 



 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento amministrativo, di cui al presente bando, è la Dott.ssa Maria Giovanna 

Marega – Università degli Studi di Ferrara - Responsabile Ufficio Diritto allo Studio e 

Servizi disabilità studenti. 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo: 

 

Ufficio Diritto allo Studio studentesse e studenti 

via Saragat, 2/D – 44122 Ferrara 

info: https://php.unife.it/sos/ 

apertura al pubblico: 

martedì e giovedì dalle ore 09.30 alle ore 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrara, novembre 2019 


