
 

 
 

 

 

 

PREMIO DI LAUREA 

DANIELE CURINA 
Anno Accademico 2018/2019 

Daniele Curina ha rappresentato una personalità di rilievo nell’ambito della 
cooperazione ferrarese, dopo un’intensa vita politica che lo aveva portato a ricoprire varie 
cariche amministrative e in particolare quella di vicesindaco del Comune di Berra, si 
impegnò totalmente nella valorizzazione e nel rilancio della cooperativa CIDAS di 
Copparo, fino a farla divenire una delle realtà più importanti nel panorama delle 
cooperative sociali della provincia e della regione. 

Il suo obiettivo fondamentale era quello di offrire alle categorie più deboli della 
popolazione una serie di servizi assistenziali socio-sanitari in grado di favorire al massimo 
la qualità della vita anche a chi, per vari motivi, aveva visto diminuire le autonomie e le 
capacità personali. 

Per raggiungere questi livelli fondamentali doveva essere la valorizzazione del 
personale soci e lavoratori della cooperativa, ben consapevole che il primo capitale su cui 
contare era quello della valorizzazione delle risorse umane. 

Sotto la guida di Daniele Curina la CIDAS si è affermata come una delle realtà più 
competitive nel settore delle imprese socio-assistenziali della regione riuscendo ad 
acquisire mercati e riconoscimenti anche in altre regioni italiane. 

Anche alla guida di importanti settori della cooperativa CIR-Food di Reggio Emilia ha 
impiegato tutta la sua capacità creativa, la sua caparbia volitività, il suo innegabile senso 
popolare per rilanciare lungo tutta la zona adriatica, la ristorazione e in particolare la 
ristorazione collettiva e aziendale in un settore difficile e soggetto a forte competitività, 
valorizzando il più possibile le risorse locali e puntando sulle innovazioni tecnologiche e 
ambientali all’avanguardia. 



 

 

L’Università degli Studi di Ferrara istituisce il premio di laurea “Daniele Curina”, 
finanziato dalla Cooperativa CIDAS, in collaborazione col Comune di Berra e con la 
sezione berrese dell’A.N.P.I., nell’intento di onorare la memoria di Daniele Curina, figura di 
spicco nell’ambito della cooperazione ferrarese e della vita politica e sociale. 

Il premio viene assegnato con cadenza biennale e l'importo, per l’edizione relativa 
all’anno accademico 2018/2019, ammonta a € 1.084,27 (milleottantaquattro/27), soggetto 
alla normativa fiscale e previdenziale di legge. 

Il premio di laurea “Daniele Curina” è destinato ad una tesi svolta presso i Dipartimenti 
di Economia e Management, Giurisprudenza o Studi Umanistici, dell’Università degli Studi 
di Ferrara, su un tema che richiami esperienze di carattere cooperativistico, sia nel settore 
sociale, storico, politico, sia in quello economico imprenditoriale, sia in quello giuridico 
amministrativo. 

Il premio di laurea è conferito ad un laureato negli anni accademici 2017/2018 o 
2018/2019 entro e non oltre il 30 aprile 2020, presso i suddetti Dipartimenti dell’Università 
degli Studi di Ferrara. 

Non è richiesto un voto minimo di laurea e a parità di valutazione viene premiato il 
candidato in condizioni economiche meno agiate, secondo la propria attestazione ISEE, 
rilasciata nel 2019 o nel 2020, valida per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio 
Universitario, priva di omissioni e/o difformità. 

Il premio di laurea viene consegnato presso la sede municipale di Berra, in occasione 
di una giornata dedicata alla memoria di Daniele Curina, alla presenza dei famigliari, dei 
referenti dell’Università degli Studi di Ferrara, del movimento cooperativo e dell’A.N.P.I. 

Qualora la tesi di laurea vincitrice risulti a più nomi, il premio sarà suddiviso in parti 
uguali fra gli autori, a patto che ciascuno degli autori abbia presentato la propria, regolare 
istanza di partecipazione. 

Le domande di partecipazione, in carta semplice, devono essere consegnate o inviate 
al seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Ferrara  

Ufficio Protocollo – via Ludovico Ariosto 35 

44121 Ferrara 

e devono pervenire entro il termine improrogabile del 

31 maggio 2020 

Per il rispetto del termine predetto, nei casi di invio delle domande tramite 
raccomandata A/R, fa 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 in corso di validità, e una copia della propria attestazione 
ISEE, rilasciata nel 2019 o nel 2020, valida per le prestazioni agevolate per il Diritto allo 
Studio Universitario, priva di omissioni e/o difformità, 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 laurea conseguito presso l’Università degli Studi di 
Ferrara indicando l’anno accademico, la data di conseguimento e il titolo della tesi; 

 di autorizzare l’Università degli Studi di Ferrara, ad utilizzare in sede di valutazione da 
parte della Commissione giudicatrice, la copia della propria tesi di laurea, depositata 
presso l’ufficio di Segreteria competente al momento della presentazione della 
domanda di laurea. In caso la propria tesi di laurea non fosse stata consegnata, dovrà 
essere allegata all’istanza di partecipazione. 

Sono esclusi dal concorso i vincitori delle passate edizioni, e gli studenti incorsi in 
sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione. 

Il vincitore sarà avvisato tramite raccomandata A/R. 

La Commissione giudicatrice è composta da due docenti dell’Università degli Studi di 
Ferrara, afferenti ai Dipartimenti sopra citati, da un rappresentante della Cooperativa 
CIDAS, 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 viene 
premiata più di una tesi di laurea. 

I candidati possono ritirare, a loro spese, la tesi eventualmente presentata, dopo che 
siano decorsi 30 gg dalla data di assegnazione del premio. Il termine ultimo per il ritiro 
viene fissato in sei mesi. Gli elaborati non saranno conservati oltre tale termine. 

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 Lavinia Cavallini – 
Università degli Studi di Ferrara - Responsabile Ufficio Diritto allo Studio studentesse e 
studenti. 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati devono 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, marzo 2020 


