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BANDO DI CONCORSO 

"PREMIO GIORGIO PETROCCHI" 

Art. 1 - Per onorare la memoria del prof. Giorgio Petrocchi, la Libera Università Maria Ss. 
Assunta - LUMSA - bandisce un concorso per l'assegnazione del "Premio Giorgio 
Petrocchi" (1000 euro), destinato a una tesi di laurea che rivesta particolare valore 
nell'ambito delle scienze linguistico-letterarie e delle scienze storico-sociali. 

Art. 2 - Possono concorrere al Premio i laureati della Libera Università Maria Ss. Assunta 
che abbiano conseguito la Laurea Magistrale nell'ultimo biennio - ossia dal 01/01/2021 fino 
all'ultima sessione autunnale del 2022 - e che abbiano ottenuto il parere favorevole, 
corredato dalla firma del relatore della tesi (da allegare alla domanda di partecipazione).

Art. 3 - L'assegnazione del Premio verrà effettuata, con giudizio insindacabile, da una 
Commissione giudicatrice di tre membri, nominata dal Rettore su proposta del Senato 
Accademico. 

Art. 4 - Il valore del Premio è unico e può essere assegnato ex aequo. La Commissione ha· 
facoltà di segnalare anche altre tesi meritevoli, attraverso menzioni speciali (senza premio 
monetario) 

Art. 5 - Tutti i laureati i _quali, trovandosi nelle condizioni di cui al presente bando, 
intendano partecipare al concorso, dovranno presentare domanda alla segreteria studenti 
della Libera Università Maria Ss. Assunta, spedendola all'indirizzo: 
premi.laurea@lumsa.it entro il 31 dicembre 2022 (la segreteria studenti fornirà un numero 
di protocollo, quale ricevuta a riprova dell'avvenuta presentazione entro i termini previsti): 

o domanda di partecipazione al Concorso da scaricare sul sito web di Ateneo:
www.lumsa.it;

o copia pdf della tesi di laurea.

Non è consentito presentare domanda per altri Premi. 

1r�: 6 - Qualora il Premio non venga assegnato, per mancanza di lavori idonei, il relativo 
ihlporto andrà ad incrementare il fondo di dotazione del Premiq stesso. 
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Il Dirett9re Generale 

/w� 
Dott.ssa diannina Di Marco 

Il Rettòre. 
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