
IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 
1998 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 in data 
18 settembre 2001 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Premiale “Eccellenze IULM” della Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM, emanato con Decreto Rettorale n. 17815 del 30 maggio 2017 
e successive modificazioni, finalizzato a incentivare e sostenere, in coerenza con le 
proprie linee programmatiche, la produzione culturale anche divulgativa, del proprio 
personale docente, ricercatore e dei professori a contratto; 

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico del 26 settembre 2022;

VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2022

DECRETA

Art. 1 - Finalità
Ai sensi del Regolamento “Eccellenze IULM” citato in premessa, sono istituiti n. 4 premi di importo pari a € 
2.000,00// (duemila//) ciascuno destinati  alle migliori pubblicazioni di riconosciuto profilo nel panorama 
culturale e mediatico nazionale e internazionale che si sono distinte per: 

a) la rilevanza delle tematiche affrontate nel dibattito pubblico nazionale e internazionale;
b) l’originalità metodologica e/o conoscitiva dei risultati conseguiti;
c) la capacità di suscitare dibattiti, discussioni e riflessioni anche al di fuori dell’ambito accademico.

Tre premi sono riservati ai docenti di ruolo e uno ai docenti a contratto.

Art. 2 – Destinatari
Ai  sensi  dell’art  2  del  Regolamento  “Eccellenze  IULM”  citato  in  premessa,  possono  partecipare  alla  
selezione:

a) Professori di I e II fascia;
b) Ricercatori universitari;
c) Ricercatori universitari a tempo determinato;
d) Professori a contratto.

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande
Ai sensi dell’art.  4 del Regolamento citato in premessa, ai fini della valutazione può essere presentata -  
dall’autore della pubblicazione o da un altro docente dell’Ateneo - una sola pubblicazione, di norma una  
monografia, edita in un periodo compreso tra il giorno 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, in formato 
esclusivamente digitale.
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La domanda di partecipazione alla valutazione di cui al presente bando, redatta in carta libera secondo il  
modello (Allegato A), indirizzata al Rettore – Ufficio Affari Istituzionali, Via Carlo Bo, 1 – 20143 Milano, 
deve essere trasmessa entro il  giorno 15 novembre 2022 alle ore 17.00 a pena di esclusione utilizzando 
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo PEC al seguente indirizzo: affari.istituzionali@iulm.legalmail.it 
L’invio dovrà essere effettuato solo da indirizzo PEC personale del proponente.
b) a mezzo e-mail al seguente indirizzo: bandi@iulm.it

Il proponente può allegare, se presente, la rassegna stampa relativa all’opera candidata.

Si precisa che, ai fini della tutela del diritto d’autore, le copie in formato digitale saranno a uso esclusivo 
della Commissione e, pertanto, non saranno diffuse a terzi. 

Art. 4 – Modalità di selezione
Le selezioni saranno effettuate dalla Commissione nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, nella 
seguente composizione:

 Prof. Mario Negri, Presidente 
 Prof. Stefano Bartezzaghi, Componente
 Prof. Alberto Mingardi, Componente

La Commissione esaminatrice, presieduta dal Prof. Mario Negri,  valuterà le pubblicazioni sulla base dei  
criteri riportati all’art. 1 del presente bando e nel rispetto delle linee indicate all’art. 1 del Regolamento citato 
in  premessa.  La  Commissione  delibera  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  indicando  a  suo 
insindacabile giudizio le opere ritenute più meritevoli.
Il  verbale  della  riunione  è  trasmesso  al  Rettore  entro  dieci  giorni  dalla  conclusione  dei  lavori  per  
l’approvazione che avviene con Decreto Rettorale. 

Art. 5 – Proclamazione dei vincitori e consegna dei premi
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale la cui data sarà successivamente 
comunicata. 

Art. 6 – Disposizioni finali 
I candidati risultati vincitori doneranno una copia della loro pubblicazione alla Biblioteca di Ateneo. 

Il Rettore 
Prof. Gian Battista Canova
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