
BANDO DI CONCORSO  PER  N. 3 PREMI DI LAUREA IN MEMORIA DI PLACIDIA COEN, 
ESPONENTE DI SPICCO DELLA COMUNITA’ EBRAICA URBINATE, PER UN IMPORTO 
DI EURO 1.400,00 CIASCUNO E RISERVATI A LAUREATI O DIPLOMATI CHE ABBIANO 
DISCUSSO DISSERTAZIONI DI LAUREA O DI DIPLOMA NEGLI ANNI ACCADEMICI 
2011-2012 E 2012-2013 DEDICATE ALLA STORIA, ALLA CULTURA O ALL’ESEGESI 
EBRAICA (D.R. N. 433/2012 DEL  21/09/2012).

Art. 1
Presso l’Istituto di Scienze Religiose “Italo Mancini” di questa Università, con i 
fondi messi a disposizione da Arnaldo, Federico, Franca, Giorgio e Massimo 
Coen, è indetto un bando a n. 3 Premi di laurea in memoria di Placidia Coen, 
esponente di spicco della Comunità ebraica urbinate, riservati a laureati o 
diplomati che abbiano discusso dissertazioni di laurea o di diploma negli 
anni accademici 2011-2012 e 2012-2013, dedicate alla storia, alla cultura o 
all’esegesi ebraica.

Art. 2
I premi sono dell'importo lordo di Euro 1.400,00 ciascuno e non danno diritto 
a trattamenti previdenziali ed assistenziali.

Art. 3
Possono partecipare laureati o diplomati  che abbiano discusso dissertazioni 
di laurea o di diploma dedicate alla storia, alla cultura o all’esegesi ebraica 
negli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013 presso Università pubbliche, 
negli Istituti Teologici o negli Istituti Superiori di Scienze Religiose presenti 
nella Regione Marche.

Art. 4
 La domanda di ammissione al bando, redatta su carta libera e indirizzata al 
Rettore della Università di Urbino Carlo Bo, deve pervenire al Servizio Ricer-
ca e Relazioni Internazionali della Università di Urbino - Via Sa�, 1 - entro il 
31 marzo 2014.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e dovrà indicare le esat-
te generalità e il domicilio eletto ai �ni del concorso nonché dichiarare, sotto 
la propria personale responsabilità, la cittadinanza, di godere del diritto di 
elettorato attivo politico e di non aver riportato condanne penali.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti e pubblicazioni:
a) autocerti�cazione relativa al titolo di studio conseguito, contenente       
     l'indicazione del voto di laurea o di diploma e dei voti riportati nei   
     singoli esami;
b) n. 1 copia in cartaceo e n. 1 CD con il �le in formato PDF della    
     dissertazione �nale;

    
Art. 5

Si accetteranno solo le domande corredate da tutti i documenti e pervenute 
al Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali, via Sa� 1, 61029 Urbino, entro il 
31 marzo 2014. In caso di domande spedite per posta non farà fede il timbro 
postale ma la data del protocollo in entrata.

La Commissione giudicatrice, sarà composta da tre docenti o ricercato-
ri universitari, nominati dal Rettore dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo.

Art. 6
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. 

Art. 7
I vincitori del concorso ne ricevono comunicazione dall’Università degli Studi 
di Urbino, con lettera raccomandata.

Art. 8
I premi sono assegnati con apposito decreto rettorale e saranno erogati in 
un'unica soluzione.

Art. 9

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al 
concorso, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 
saranno trattati per le �nalità di gestione della procedura concorsuale.

Urbino, 24/09/2012

Il Rettore 
Stefano Pivato

I .S .S.R.
Ist i tuto Superiore di  S cienze Rel igiose

“I talo  M ancini ”


