BANDO DI CONCORSO
PREMIO MARIO SBRICCOLI - MARIO SBRICCOLI PRIZE
(Emanato con D.R. n. 601 del 5 novembre 2012, modificato con D.R. n. 364 dell’1 luglio 2013)
Il Premio Mario Sbriccoli, istituito dall’Università di Macerata grazie al sostegno finanziario della Signora
Annabianca Sbriccoli, ha come scopo quello di ricordare l’opera dello studioso che ha dato lustro all’Ateneo
maceratese. Esso intende anche contribuire alla migliore conoscenza e alla valorizzazione del Fondo librario
specialistico “Mario Sbriccoli” acquisito dall’Università di Macerata.
Art. 1
1. Il Premio consiste nell’assegnazione di n. 1 borsa di studio, di un importo lordo pari a € 5.000,00, per lo
svolgimento di attività di ricerca.
2. L’attività di ricerca sarà svolta, per un periodo non inferiore a 45 giorni, presso il fondo librario “Mario
Sbriccoli” della Biblioteca di studi storici del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Macerata, Via Garibaldi n. 20.
3. Il tema di ricerca selezionato dovrà riguardare gli ambiti disciplinari della Storia del diritto penale e
della giustizia criminale, in ambito italiano o internazionale.
4. Il periodo di ricerca presso la Biblioteca Sbriccoli dovrà contribuire alla stesura di un saggio scientifico
che potrà essere pubblicato, in inglese o in francese, previa accettazione del Comitato di redazione, nella
rivista Crime, History & Societies (Droz editore).
Art. 2
1. Il Premio sarà assegnato al miglior progetto di ricerca presentato da studiosi di tutto il mondo, di età non
superiore a 45 anni, e dovrà riguardare gli ambiti disciplinari della Storia del diritto penale e della
giustizia criminale, in ambito italiano o internazionale.
2. I partecipanti al concorso dovranno aver conseguito un titolo di dottorato valido a livello internazionale.
Art. 3
1. La domanda di partecipazione al Premio, da redigersi in carta semplice o secondo il modello allegato 1,
dovrà essere presentata o fatta pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 15 dicembre 2013 (fa fede il timbro postale di partenza), al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Macerata
Ufficio Ricerca Scientifica
Piaggia della Torre, 8
62100 Macerata.
2. Sull’involucro del plico devono risultare cognome, nome, indirizzo del concorrente e l’indicazione:
“Premio Mario Sbriccoli – Mario Sbriccoli Prize”.
3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni, da parte del candidato, dell’indirizzo riportato sul plico quale ufficio a
cui spedire la domanda, della propria residenza e recapito indicati nella domanda oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4
1. Nella domanda, sottoscritta, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e ai sensi
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000:
a. il cognome e nome, luogo e data di nascita, il codice fiscale, la residenza e l’indirizzo eletto ai fini
della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);
b. il possesso del titolo di studio richiesto all’art. 2, comma 2, del presente bando, indicando, altresì, la
data di conseguimento, il titolo della tesi e l’Università dove è stato conseguito;
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c. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
recapito indicato nella domanda;
d. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
e. di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
Art. 5
1. Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione dal concorso, la seguente documentazione:
a. fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità;
b. curriculum scientifico professionale (redatto in carta libera, datato e firmato) e l’eventuale elenco
delle pubblicazioni;
c. certificazione relativa al conseguimento del titolo di dottorato di ricerca;
d. progetto di ricerca di cui all’art. 2, comma 1.
2. Il titolo di cui all’art. 2 comma 2 può essere autocertificato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
per i candidati che lo hanno conseguito in Italia. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all’estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare
alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di
dichiararne l’equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione.
3. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, della
documentazione e delle dichiarazioni indicate nel presente articolo, dell’esatta denominazione del
concorso cui si intende partecipare sia sull’involucro del plico sia sul modulo di domanda, nonché quelle
prodotte oltre il termine indicato all’art. 3 del presente bando. Ai candidati la cui domanda sia stata
dichiarata inammissibile sarà data comunicazione dell’esclusione dal concorso mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva potranno
essere oggetto, da parte dell’Università di Macerata, di idonei controlli circa la veridicità degli stessi.
Art. 6
1. La Commissione valutatrice, nominata dal Rettore dell’Università di Macerata, sarà composta da studiosi
di chiara fama.
2. La Commissione valuterà:
a. la rilevanza scientifica, l’originalità e la congruità del progetto di ricerca presentato rispetto agli
ambiti della Storia del diritto penale e della giustizia criminale;
b. il curriculum scientifico e le pubblicazioni del candidato.
3. La Commissione redigerà una graduatoria di merito, designando il vincitore.
4. La graduatoria è approvata con Decreto del Rettore, è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul sito
dell’Ateneo www.ricercascientifica.unimc.it.
5. Al vincitore del Premio verrà data tempestiva comunicazione dell’attribuzione della borsa di ricerca.
6. Entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di conferimento della borsa, il/la
vincitore/vincitrice dovrà far pervenire all’Amministrazione: dichiarazione di accettazione, senza riserve,
della borsa medesima alle condizioni previste dal presente bando.
7. Nel caso di rinuncia del vincitore prima dell’inizio dell’attività o di risoluzione per ingiustificato
mancato inizio dell’attività di ricerca, la borsa di studio potrà essere conferita ai candidati che siano
risultati idonei secondo l’ordine di graduatoria.
Art. 7
1. La borsa di studio, oggetto del Premio, dovrà essere utilizzata entro il mese di giugno 2015.
2. La borsa verrà erogata per metà all’avvio dell’attività di ricerca e la parte restante sarà attribuita al
termine dell’attività di ricerca, previa presentazione della relazione finale di cui al comma 3 del presente
articolo.
3. L’assegnatario avrà l’obbligo di:
a. svolgere l’attività di ricerca presso il fondo libraio “Mario Sbriccoli” della Biblioteca di studi storici
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata in Via Garibaldi n. 20;
b. presentare, al termine del periodo di ricerca, una relazione conclusiva sull’attività espletata.
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4. L’assegnatario può rinunciare alla borsa di studio durante il periodo di fruizione, previa comunicazione
scritta con preavviso di 15 giorni. Il pagamento dell’attività di ricerca sarà commisurato al periodo di
attività svolta con eventuale rimborso di quanto già percepito a titolo di acconto.
Art. 8
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dai candidati per la domanda
di partecipazione al concorso, saranno trattati per le sole finalità connesse alla procedura di conferimento
della borsa e alla successiva gestione delle attività procedurali correlate.
Art. 9
1. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il
responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Paola Bucceroni, Area ricerca e
internazionalizzazione, tel 0733/2582480 – fax 0733/2586039 – e-mail: paola.bucceroni@unimc.it

FIRMATO IL RETTORE
(Prof. Luigi Lacché)
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