Ministero dell’università e della ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

I Bando per l’assegnazione dei premi “Giulio Regeni”
Il bando in oggetto dà attuazione al Decreto Ministeriale n. 1159 del 19 dicembre 2019 che istituisce
annualmente cinque premi intitolati a Giulio Regeni per tesi di laurea magistrale e di dottorato.
Sezioni del bando

I.

Obiettivo

II. Istituzioni
destinatarie

Contenuti
I premi hanno l’obiettivo di valorizzare la competenza e la qualità di studenti
universitari e di giovani ricercatori. Vengono conferiti ogni anno per tesi di
laurea magistrale e di dottorato di ricerca svolte nelle scienze sociali ed
umanistiche, che abbiano come oggetto ricerche su temi riguardanti
l’attuazione concreta della tutela dei diritti umani negli ambiti economici,
sociali e politici.
Sono ammissibili le tesi che ricadono in una delle seguenti aree disciplinari:
• Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
• Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
• Scienze giuridiche
• Scienze economiche e statistiche
• Scienze politiche e sociali
Il bando è rivolto a tutte le università italiane, ivi inclusi gli Istituti di alta
formazione dottorale e le Scuole di studi superiori, statali e non statali
legalmente riconosciute, purché beneficiarie di contributi ministeriali ai sensi
della normativa vigente.

Possono essere soggetti proponenti esclusivamente le seguenti categorie:
a) Direttori dei Dipartimenti delle università italiane, statali e non statali
legalmente riconosciute, di cui alla sezione II del presente bando;
b) Presidi di Scuole o Facoltà universitarie, con funzione di raccordo
interdipartimentale delle istituzioni di cui alla sezione II del presente
III. Soggetti proponenti
bando.
Ciascun proponente deve scegliere una sola delle due tipologie di premi
previste dal bando (sez. V), nell’ambito della quale può presentare una sola
candidatura. La presentazione di più candidature da parte di un medesimo
proponente determina l’esclusione dal bando di tutte le candidature da esso
presentate.

IV. Tipologie di
candidati

Per le tesi di laurea magistrale:
Candidati preferenzialmente di età non superiore ai 35 anni, che abbiano
conseguito un titolo di laurea specialistica/magistrale presso una delle
istituzioni di istruzione superiore di cui alla sez. II del presente bando tra il 1°
gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020.

________________________________________________________________________________________
Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma
Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio5@miur.it
Tel. +39 06 9772 6078
Fax +39 06 9772 7378
C.F.: 80185250588

Ministero dell’università e della ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Sezioni del bando

Contenuti
Per le tesi di dottorato:
Candidati preferenzialmente di età non superiore ai 35 anni, che abbiano
conseguito un titolo di dottore di ricerca presso una delle istituzioni di
istruzione superiore di cui alla sez. II del presente bando tra il 1° gennaio 2019
e il 31 dicembre 2020.

V. Tipologia e
importo dei premi

I premi si configurano come assegnazioni in denaro, su base concorsuale, in
un’unica soluzione secondo la seguente ripartizione:
1) Azione 1: tre premi annuali per tesi di laurea magistrale, per un
importo di € 3.000,00 (tremila) ciascuno;
2) Azione 2: due premi annuali per tesi di dottorato di ricerca, per un
importo di € 6.000,00 (seimila) ciascuno.
I contributi verranno erogati direttamente ai vincitori, al netto delle ritenute
di legge.

VI. Modalità di
partecipazione

La candidatura deve essere sottoposta al MUR attraverso la piattaforma PICA
del Cineca esclusivamente da parte dei soggetti proponenti indicati nella
sezione III del presente bando e deve obbligatoriamente contenere:
a) breve descrizione delle motivazioni per cui si presenta la candidatura
(max 3.500 caratteri);
b) descrizione delle eventuali esperienze di studio o ricerca del candidato
svolte all’estero negli ultimi 5 anni;
c) descrizione delle eventuali esperienze del candidato nel campo della
tutela dei diritti umani;
d) abstract o descrizione della tesi per cui si presenta la candidatura;
e) testo completo della tesi di laurea magistrale/dottorato in formato PDF;
f) breve CV del candidato;
g) lettera di presentazione del relatore del candidato.

VII. Modalità di
presentazione delle
candidature

Per la prima edizione del bando possono essere presentate le tesi discusse tra
il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020.
La presentazione delle candidature deve essere effettuata esclusivamente on
line attraverso il portale PICA del CINECA selezionando il pulsante
‘BANDO/CALL’ dell’Azione prescelta. Sul portale sono disponibili anche il
bando e i relativi allegati (si prega di prendere visione con attenzione delle
informazioni richieste dal modulo di candidatura e dagli allegati):
https://pica.cineca.it/miur
La presentazione delle candidature, firmate e corredate di tutta la
documentazione richiesta, deve essere inderogabilmente effettuata nella
finestra temporale tra il 15 gennaio e il 15 marzo 2021 (entro le ore 13.00
italiane).
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VIII. Procedura di
valutazione e selezione

L’assegnazione dei contributi di cui alla sezione V del presente bando è
disposta a seguito della valutazione delle candidature presentate per ciascuna
delle due azioni indicate, seguita dalla selezione finale delle candidature
vincitrici.
La valutazione degli aspetti scientifici delle proposte verrà effettuata da
esperti del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulla base dei criteri di
valutazione di cui alla sezione IX del presente bando.
La selezione finale dei vincitori sarà effettuata da una Commissione nazionale
nominata dal Ministro dell’università e della ricerca, ai sensi del citato DM n.
1159 del 19/12/2019 istitutivo dei premi Regeni. In fase di selezione la
Commissione prenderà atto delle valutazioni effettuate dagli esperti del CUN
e procederà alla proclamazione dei vincitori.
L’annuncio dei vincitori verrà dato - ogni anno - il 15 gennaio, nella
ricorrenza della nascita di Giulio Regeni.
La valutazione delle proposte pervenute avverrà sulla base dei seguenti criteri
e del relativo punteggio (per un massimo di 100 punti):

IX. Criteri di
valutazione

X. Organismi
responsabili e Contatti
per i partecipanti

Criteri
1. Qualità complessiva dell’elaborato proposto e
coerenza con il focus tematico del bando
2. Originalità dell’elaborato proposto
3. Qualità complessiva del CV del candidato
4. Esperienza internazionale del candidato
5. Motivazioni espresse dal proponente che supporta la
candidatura
Totale

Punti
50
20
15
5
10
100

Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) - Direzione generale per la
formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio, in
collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
(CRUI) in qualità di soggetto attuatore del bando.
Contatti:
CRUI - Ufficio Relazioni Internazionali (ri@crui.it);
Direzione generale per la formazione universitaria l’inclusione e il diritto
allo studio - Ufficio per l’Internazionalizzazione della Formazione
superiore (dgsinfs.ufficio5@miur.it).
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