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PREMIO DI LAUREA “FRANCESCO VALDISERRI”  

Selezione per una tesi di Laurea 

 I EDIZIONE 2022 

 

La Facoltà di Lettere e Filosofia in collaborazione con il Corriere della Sera ha 
bandito la I Edizione del Premio di studio “Francesco Valdiserri”, in ricordo del 
giovane studente della Sapienza - scomparso a 18 anni, vittima di un incidente 
stradale - dei suoi interessi e delle sue passioni.  

Il premio è rivolto a laureati e laureate triennali, magistrali della “Sapienza” 
Università di Roma per la migliore Tesi di laurea in ambito musicale e 
cinematografico (ssd L-ART/06 -Cinema, fotografia e televisione; L-ART/07 
musicologia e storia della musica; L-ART/08 Etnomusicologia) con l’obiettivo di 
incentivare e sostenere la ricerca scientifica di giovani studiose e studiosi. 
Possono presentare domanda di partecipazione i laureati in Lettere e Filosofia, 
in Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione la cui Tesi abbia attinenza con 
i temi proposti. Sono ammesse Tesi discusse nel periodo compreso tra luglio 
2020 e settembre 2022. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate 
entro martedì 25 gennaio 2023 al seguente indirizzo PEC: 
facolta.lettere@cert.uniroma1.it compilando l’Allegato A al presente bando. 
(vedi facsimile della domanda) 

SI EMANA IL PRESENTE BANDO: 

Art. 1 

La Facoltà di Lettere e filosofia bandisce la I Edizione del Premio “Francesco 
Valdiserri” per Tesi di laurea in ambito musicale e cinematografico 

Sono ammesse le Tesi triennali e magistrali discusse presso Sapienza università 
di Roma. Possono presentare domanda di partecipazione i laureati in Lettere e 
Filosofia, in Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, la cui Tesi abbia 
attinenza con i temi indicati. Sono ammesse Tesi discusse nel periodo compreso 
tra il 1° luglio 2020 e il 30 settembre 2022, nel rispetto dei termini indicati 
all’art.3 del presente Bando. 
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Art. 2 

Il vincitore riceverà un premio in denaro il cui ammontare è stabilito in €.2.500 
al lordo delle ritenute fiscali. Nell’ipotesi di assegnazione del Premio a pari 
merito a più vincitori, la somma sarà ripartita equamente tra gli stessi. Il Premio 
sarà erogato in un’unica soluzione.  

L’assegnazione del Premio sarà comunicata al vincitore tramite PEC nella quale 
saranno indicati la data ed il luogo della cerimonia di premiazione.  

Art. 3 

La domanda di partecipazione (redatta secondo il modello allegato) dovrà 
essere inviata tramite posta elettronica certificata (Pec) personale del 
candidato (non sono ammesse Pec istituzionali accreditate ad enti pubblici, 
privati, ecc.) secondo le vigenti disposizioni al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: facolta.lettere@cert.uniroma1.it entro mercoledì 25 
gennaio 2023.  

Sull’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “Francesco Valdiserri”. Si 
suggerisce di indicare nell’oggetto il nome del candidato.  

Art. 4 

Nella domanda il candidato, consapevole delle responsabilità civili e penali in 
cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve 
dichiarare: cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, 
recapiti telefonici, email, dichiarazione di accettazione delle norme del 
presente Bando; dichiarazione che la Tesi messa a concorso non ha ricevuto 
riconoscimenti in termini di sussidi economici e/o di pubblicazione in data 
precedente a quella della domanda di partecipazione; il candidato dovrà 
inviare: 1. dichiarazione sostitutiva di certificazione di Laurea comprensiva 
dell’indicazione degli esami sostenuti; 2. copia di un documento d’identità in 
corso di validità; 3. un esaustivo curriculum vitae et studiorum; 4. una copia 
della Tesi su supporto digitale.  

Art. 5 

mailto:facolta.lettere@cert.uniroma1.it


 

 

 

 

Pag 3 

 

Il Premio verrà conferito ad insindacabile giudizio di una Commissione 
giudicatrice composta da tre membri designati dalla Magnifica Rettrice. La 
Commissione, composta da n. 3 (tre) componenti, di cui uno con funzioni di 
presidente, esperti nelle materie attinenti al bando, formula la graduatoria di 
merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati. La 
Commissione si riserva la facoltà di non assegnare alcun Premio nel caso ritenga 
che nessuna delle Tesi candidate sia meritevole. 

Art. 6 

I vincitori saranno convocati tramite posta elettronica certificata a cura della 
Presidenza della Facoltà di lettere e filosofia per l’accettazione del premio.  

La mancata presentazione del soggetto vincitore della selezione entro il 
termine indicato dall’ufficio competente sarà considerata una rinuncia, e si 
procederà alla convocazione del successivo candidato secondo l’ordine della 
graduatoria. 

Art. 7 

Tutte le comunicazioni o le notizie di interesse relative al presente bando, 
comprese le graduatorie e la pubblicazione del presente bando, saranno rese 
note, esclusivamente, mediante il Portale Trasparenza Sapienza Università di 
Roma, https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 

Art. 8 

Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai 
candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso la Facoltà di 
Lettere e filosofia per le finalità di gestione della selezione e trattati anche 
presso banche date automatizzate, opportunatamente predisposte in 
sicurezza, per le finalità di gestione del bando.  

Art. 9 

Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è Lucia Antonini 
(lucia.antonini@uniroma1.it) – Piazzale Aldo Moro, 5, 00184 - Roma.  



 

 

 

 

Pag 4 

 

Per quanto non previsto nel presente Bando valgono le disposizioni di legge 
vigenti in materia.   

Il presente bando per il conferimento di una borsa di studio intitolata a 
Francesco Valdiserri, per la migliore tesi di laurea di € 2.500 al lordo degli oneri 
a carico del beneficiario, finanziate dal Corriere della Sera, da destinare ai 
laureati in ambito musicale e cinematografico (ssd es L-ART/06 -Cinema, 
fotografia e televisione; L-ART/07 musicologia e storia della musica; L-
ART/08 Etnomusicologia), sarà acquisito alla raccolta interna di questa Facoltà 
e reso disponibile per via telematica sul sito  
https://www.lettere.uniroma1.it/. 

 

Roma, 12 dicembre 2022 
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All. A  
Fac simile 
 
Domanda di partecipazione al concorso per il conferimento per l’anno 2022 
di una borsa di studio intitolata a Francesco Valdiserri per la migliore Tesi 
triennale, magistrale in Lettere e Filosofia, Scienze Politiche, Sociologia e 
Comunicazione della “Sapienza” Università di Roma in ambito musicale e 
cinematografico (ssd L-ART/06 -Cinema, fotografia e televisione; L-ART/07 
musicologia e storia della musica; L-ART/08 Etnomusicologia). 
 
 
Alla Preside della  
Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di ROMA SAPIENZA  
Piazzale Aldo Moro, 5  
00185 ROMA  
facolta.lettere@cert.uniroma1.it 
 
Il/La sottoscritto/a, (NOME e 
COGNOME)…………………………………………………………… 
nato/a a……………………………………………………….il…………………...…………… e 
residente a……………………..…………in Via/Piazza…………………….……………………… 
codice fiscale……………………………………………………………………………………………. 
recapito del telefono e/o 
cellulare…………………………………………………..…………………………………………… e-
mail……………………………………………………………………………….……………….……… 
recapito presso il quale desidera ricevere le 
comunicazioni………………………………….………………, laureato/a presso la facoltà di 
………………………………………….di Sapienza Università di Roma, inoltra domanda 
per l’assegnazione della borsa di studio per la migliore tesi di laurea triennale, 
magistrale della “Sapienza” Università di Roma in ambito musicale e 
cinematografico (ssd L-ART/06 -Cinema, fotografia e televisione; L-ART/07 
musicologia e storia della musica; L-ART/08 Etnomusicologia)di cui al bando del 
………………………………., con scadenza……………………….. 
Il/la sottoscritto/a…. elegge, ai fini del concorso, il proprio domicilio in: 
Via………………………………………………..……….………………….……n…………. 
Città………………………………………….………..……provincia…………….cap…...….. 
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Telefono fisso …………………………………….………. 
Telefono cellulare ………………………………………… 
indirizzo posta elettronica ………………………………..…………………………………………… 
posta PEC …………………………………………………………………….…………………………….. 
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni 
è un reato penale, dichiara sotto la propria responsabilità:  
 

1. di essere cittadino …………………………………………………...……………;  
2. di essersi iscritto al corso di laurea in………………………………………….., 
presso la facoltà di………………………………………, nell’anno 
accademico……………..………;  
3. di aver conseguito la laurea triennale/specialistica/magistrale 
in………………..………………………………presso……………………………….con la 
votazione di…………..…….., nell’anno accademico……………, di aver 
discusso la tesi dal 
titolo……………………………………………………………………………..relatore…………
………………………..correlatore……………………………………………;  
4. che la media ponderata degli esami sostenuti è 
…………………………………………………………………………………...………………;  
5. di non trovarsi in situazione d’incompatibilità, di cui all’art.4 del 
bando.  

 
 
Luogo e data 
Firma 
  



 

 

 

 

Pag 7 

 

All. B 
Fac-Simile 
 
 
Dichiarazione di copia conforme 
(art. 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..…..….. 
nato/a a ……………………………………….. il ………………………….……./….…../………….…..., 
e residente a …………………………………., prov. ……….., CAP 
……………………………...….………, in via/piazza ……………………………………… n. 
…………………., preso atto delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 (*), 
DICHIARA** 
che la copia dell’atto, documento, pubblicazione o titolo sotto indicato e 
allegato è conforme all’originale: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Ai sensi della L. 675/96 è informato ed autorizza la raccolta dei dati per il 
procedimento amministrativo in corso. 
 
Luogo e data: …………..…….. 
________________________________ 
                                                                                                       (firma per esteso e 
leggibile)     
 
____________________________________  
(*)D.P.R. 445/2000, art. 76, 1° comma: “Chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
(**) D.P.R. 445/2000, art. 76, 2° comma: “L’esibizione di un atto contenente 
dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”. 
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All. C 
Fac-Simile 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 del 
27.04.2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” nonché della 
vigente normativa nazionale Titolare del trattamento dei dati 
 
E’ titolare del trattamento dei dati Sapienza Università di Roma; legale 
rappresentante dell’Università e il Rettore pro tempore. 
Dati di contatto : urp@uniroma1.it; PEC: 
protocollosapienza@cert.uniroma1.it 
 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it 
 
1 Finalità del trattamento e base giuridica: i dati saranno trattati per tutti 
gli adempimenti connessi all’esecuzione del bando di concorso, nel rispetto 
della vigente normativa in materia. Adempimenti e contratto quale vincitore 
della procedura di cui al bando 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2 Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. L’eventuale rifiuto di fornire 
i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto. 
 
3 Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati: i dati saranno 
trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza 
Università di Roma 
 
4 Eventuale trasferimento a Paesi terzi e/o O.I.: i dati non sono trasferiti 
all’estero 
5 Periodo di conservazione: come previsto in base alla legge e ai 
regolamenti 
6 Ulteriori informazioni:  
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Diritti dell’interessato 
Si informa che l’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della 
protezione dei dati, sopra indicati, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati 
personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi 
dell’art. 16 del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 
del Regolamento o la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del 
Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del 
Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi 
dell’art. 20 del Regolamento. 
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Io sottoscritto dichiaro di aver letto e compreso la su esposta informativa 
nonché di prestare il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla 
informativa medesima. 
 
 
Luogo e data 
 
Firma dott./ssa …………………………………………… 
 
Io sottoscritt ________________ ho preso visione della informativa sulla 
Privacy e acconsento al trattamento dei dati. 
 

Firma Dott./ssa 
…………………………………….. 


