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BANDO 

 

N. 1 PREMIO DI STUDIO 

 

in onore di 

 

ERMANNO OLMI 

 

A.A. 2020/2021 

 

In concomitanza con lo svolgimento della rassegna “La Statale Cinema”, prevista nel programma 

annuale di eventi culturali proposti dall’Università degli studi di Milano, Fondazione UNIMI 

bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di studio dell’importo di € 3.000,00 

(tremila/00 euro) a favore di un laureato magistrale che abbia conseguito il titolo presso un’Istituzione 

universitaria italiana e che sia in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• Avere conseguito la laurea negli a.a. 2019/20 o 2020/21, e comunque entro il 31 luglio 2021; 

• Avere discusso una tesi su un argomento riguardante il cinema italiano; 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, entro le ore 12 del giorno 25 ottobre 2021, 

esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo bandi@fondazioneunimi.com, avente oggetto “Premio 

Olmi 2020/21”: 

 

Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine indicato. 

 

Andranno allegati i seguenti documenti in formato pdf: 

 

• Copia della tesi di laurea o di specializzazione discussa pena la decadenza del beneficio 

eventualmente assegnato; 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (stampabile tramite servizio online Sifa) relativa al 

conseguimento del diploma di laurea/specializzazione, con l’indicazione del voto finale e con 

l’elenco dei voti riportati negli esami di profitto; 

• Eventuali pubblicazioni e/o lavori riguardanti l’argomento del premio, massimo n. 3. 

• Documento di identità 

 

Il testo dell’email dovrà contenere la seguente dicitura:  

 

“Io sottoscritto/a ____________________, autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e consapevole che le dichiarazioni false comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le 

informazioni riportate nella presente email e nei documenti allegati, corrispondono a verità” 

 

Il premio sarà assegnato dalla Fondazione su proposta della Commissione giudicatrice. 

 

L’ammontare del premio sarà corrisposto al vincitore in un’unica soluzione. 
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L’ammontare del premio sarà soggetto alle trattenute fiscali previste per legge. 

 

L’esito del concorso verrà comunicato al vincitore tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nella 

domanda. 

 

Gli esiti della valutazione della Commissione saranno disponibili presso Fondazione UniMi, viale 

Ortles 22/4 e le attività della Commissione saranno suscettibili di diritto di accesso, previa richiesta 

motivata e alle condizioni previste dalla normativa vigente. 

 

Ai fini del decreto legislativo 196/03, si informa che Fondazione si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali al concorso es all’eventuale stipula e gestione del rapporto con la Fondazione, 

nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 


