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Divisione Risorse e Servizi 
Area gestione servizi studenti, diritto allo studio e 

post-lauream 

Coordinamento Servizi agli Studenti 
Settore Diritto allo Studio Tasse e Contributi 

 
IL RETTORE 

 
 
VISTO il D.L.vo 29.03.2012, n. 68, sulla Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo 

studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti; 

VISTA la bolletta n. 6769 del 15.12.2021, con la quale l’Ing. Antonio De Chiaro ha provveduto 

all’erogazione nell’anno 2021 di 2.000,00 euro per il Premio per tesi di laurea in memoria del Prof. 

Tommaso De Chiaro – VII Edizione; 

TENUTO CONTO della volontà dell’Ing. De Chiaro di replicare l’iniziativa anche per le tesi di laurea 

discusse nell’a.a.2019/20; 

VISTA la delibera del 13.04.2016, con la quale il Dipartimento SUSeF ha nominato il Prof. Lorenzo Canova 

quale Referente per l’iniziativa Direttore dell’Archivio delle Arti Elettroniche Laboratorio per l’Arte 

Contemporanea (ARATRO); 

TENUTO CONTO che in data 29.10.2020 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del 

Senato Accademico espresso in data 26.02.2022, ha approvato l’istituzione di n. 1 Premio di Laurea 

di importo lordo pari a 2.000,00 euro – 1.843,32 euro per lordo percipiente e 156,68 euro per oneri a 

carico dell’Ente – da assegnare alla tesi ritenuta più meritevole in materia storico-artistica (settore 

concorsuale 10-B1 Storia Dell’Arte) tra quelle discusse entro la sessione straordinaria dell’a.a.2019/20 

(mese di aprile 2021) presso l’Università degli Studi del Molise;  

TENUTO CONTO che il Premio per Tesi di Laurea sarà assegnato mediante una graduatoria formulata 

sulla base del punteggio totale attribuito a ciascuna tesi di laurea e dato dalla somma dei punteggi 

parziali attribuiti al voto di laurea e alla valutazione della tesi;  

VISTO il D.R. n. 122 del 4.02.2022, prot. n. 5737, con il quale è stato emanato il Bando VII Edizione per 

l’attribuzione di n. 1 Premio di Laurea di importo lordo pari a 2.000,00 euro –da assegnare alla tesi 

ritenuta più meritevole in materia storico-artistica (settore concorsuale 10-B1 Storia Dell’Arte) tra 

quelle discusse entro la sessione straordinaria dell’a.a.2019/20 (mese di aprile 2021) presso 

l’Università degli Studi del Molise; 

VISTO il D.R. n. 173 del 14.02.2022, prot. n. 7244, con il quale, tenuto conto della delibera del Senato 

Accademico del 24.03.2021 nell’ambito dei provvedimenti per la didattica legati alla gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ad integrazione di quanto stabilito all’art. 2, comma 1, 

del bando emanato con D.R. n. 122 del 4.02.2022, prot. n. 5737, ai fini dell’attribuzione del Premio 

per “Tesi di Laurea in memoria del Prof. Tommaso De Chiaro – VII Edizione”, è stata consentita la 
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partecipazione alla selezione anche agli studenti che hanno conseguito il titolo finale entro il 15 giugno 

2021, purché nella sessione straordinaria dell’a.a.2019/20; 

 esaminatrice; 

CONSIDERATO che il 7 marzo 2022 sono scaduti i termini di presentazione per le domande di 

partecipazione;  

RITENUTO che, in base all’art. 5 del Bando di selezione emanato con D.R. n. 122 del 4.02.2022, la 

Commissione esaminatrice formata da tre docenti è nominata con provvedimento rettorale;  

VISTA la mail del 23.02.2022, con la quale il Prof. Canova ha proposto i nominativi della Commissione;  

VISTO  il D.R. n. 391 del 7.04.2022, prot. n. 15259, con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per l’assegnazione del Premio e, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall’ANAC, 

secondo cui è opportuno operare la "segregazione delle funzioni" come misura preventiva della 

corruzione, è stata affidata la fase istruttoria del procedimento alla Dott.ssa Annamaria Lionelli, in 

possesso delle competenze professionali e dei requisiti richiesti; 

VISTO  il verbale della Commissione del 15.07.2022, acquisito al prot. n. 29998 del 20.07.2022, con il 

quale, sulla base del punteggio attribuito al voto di laurea e alla valutazione della tesi, è stato 

assegnato il Premio; 

 ACCERTATA la disponibilità di 2.000,00 euro sulla voce di costo del Bilancio dell’anno 2022 denominata 

"Borse di Studio" con codifica CA.04.040.01.04.15 e alla voce di ricavo “Contributi correnti da altri 

soggetti privati” con codifica CA.03.031.07.02 - vincolo n. 62 del 21.01.2022; 

INDIVIDUATA la Dott.ssa Maria Delmedico quale Responsabile del procedimento; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 - È approvata l’attribuzione di n. 1 Premio per Tesi di Laurea (triennale o magistrale) di importo lordo 

pari a 2.000,00 euro – 1.843,32 euro per lordo percipiente e 156,68 euro per oneri a carico dell’Ente 

– da assegnare alla tesi ritenuta più meritevole in materia storico-artistica (settore concorsuale 10-B1 

Storia Dell’Arte) tra quelle discusse entro la sessione straordinaria dell’a.a.2019/20 (mese di aprile 

2021) presso l’Università degli Studi del Molise alla studentessa Presutti Martina, che ha presentato 

una tesi di laurea dal titolo: “Arti visive, letteratura e cinema. Manichini cibernetici”. 

Art. 2 - L’imputazione della spesa di 2.000,00 euro alla voce di costo del Bilancio dell’anno 2022 

denominata "Borse di Studio" con codifica CA.04.040.01.04.15 e alla voce di ricavo “Contributi correnti 

da altri soggetti privati” con codifica CA.03.031.07.02 - vincolo n. 62 del 21.01.2022. 

 
             IL RETTORE  

                                                                                            Prof. Luca BRUNESE 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo  n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
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COSTI RICAVI 

Codice Progetto  Codice Progetto  

Disponibile sul progetto € Disponibile sul progetto € 

Voce COAN 
CA.04.040.01.04.15 – Borse 
di studio 

Voce COAN 
CA.03.031.07.02 – Contributi 
correnti da altri soggetti privati 

Vincolo da provvedimento n.       €    

Annotazioni: La copertura finanziaria verrà garantita dalle risorse del Vincolo n. 62 del 21/01/2022 che 
presenta la disponibilità di euro 2.000,00 

 
Data 21/07/2022 
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