
 
 
 
 

 
 
 

 
Decreto del Rettore 
Repertorio n.    454/2014 
Prot. n.   9436   del   28/07/2014 
Titolo   V        classe   5    
 
  
Oggetto: emanazione del nuovo “Regolamento per il conferimento del premio ai migliori laureati 
dell’Università del Piemonte Orientale” 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il nuovo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” adottato ai sensi dei commi 5 e 7 dell’articolo 2 della Legge n. 
240 del 30/12/2010, emanato con D.R. 444 del 14/11/20111, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale il 19/11/2011, entrato in vigore il 21/11/2011 e 
successivamente modificato con D.R. 328 del 04/09/2012; 

 
DATO ATTO  che entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta 

Ufficiale tutti i Regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base 
delle nuove normative; 

 
VISTA la delibera del Senato Accademico n.7/2012/7.5 del 26.11.2012 con la quale è 

stata prorogata fino al 31.05.2013 la validità dei regolamenti dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale; 

 
VISTA la delibera del Senato Accademico n.5/2013/4.6 del 17.06.2013 con la quale è 

stata prorogata al 31 dicembre 2013, la validità del Regolamenti vigenti, in 
attesa dell’emanazione del Regolamento Generale di Ateneo; 

 
DATO ATTO che il Regolamento Generale di Ateneo è stato approvato con D.R. nr.237/2014 

del 16.04.2014, per cui fino ad ora non è stato possibile procedere alla 
regolamentazione di secondo livello; 

 
VISTO  il “Regolamento per il conferimento del premio ai migliori laureati di ogni 

Facoltà” emanato con D.R. 574 del 21/12/2010; 
 
VISTO  il D.L. 29 marzo 2012, n. 68 di revisione della normativa di principio in 

materia di diritto allo studio in vigore dal 15.06.2012 in sostituzione della 
Legge 2 dicembre 1991, n. 390; 

 
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla revisione del regolamento inerente i 

Premi ai migliori laureati dell’Ateneo; 
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VISTA   la Legge 30.12.2010 n. 240 “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  il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509”;  

 
VISTO  il D. Lgs. 29 dicembre 2007 n. 262 “Disposizioni per incentivare l’eccellenza 

degli studenti nei percorsi di istruzione”;  
 
DATO ATTO  che le modifiche al precedente Regolamento hanno riguardato, in via 

prioritaria, la suddivisione dei premi tra dipartimenti e la conseguente 
denominazione del premio stesso; 

 
RITENUTO  opportuno definire l’entrata in vigore del presente Regolamento dal giorno 

successivo alla pubblicazione all’Albo del Rettorato dell’Università; 
 
RILEVATO  che occorre procedere alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito 

web di Ateneo, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza; 
 
DATO ATTO che si è reso necessario sottoporre il presente Regolamento al parere favorevole 

del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.12 comma 2, lettera f) dello 
Statuto; 

 
CONSIDERATO che occorre garantire il rispetto delle procedure per il conferimento dei premi 

per il corrente anno accademico; 
 
VISTO            il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VISTA la delibera 6/2014/4.3 del Senato Accademico del 30/06/2014 con la quale è 

stato approvato il presente Regolamento previa delibera del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
VISTA  la delibera 6/2014/5.2 del Consiglio di Amministrazione del 18/07/2014 con cui 

è stato espresso parere favorevole 
 
 in merito al presente Regolamento;  
 
VALUTATO           ogni opportuno elemento; 
 
 

DECRETA 
 
 

1. Di emanare il Regolamento per il conferimento del premio ai migliori laureati 
dell’Università del Piemonte Orientale, come sotto indicato. 
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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO AI MIGLIORI LAUREATI 

DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
 
 
Art.1 - Oggetto  
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di attribuzione dei premi ai migliori 
laureati, per ogni anno accademico, dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” che abbiano ottenuto i migliori risultati di profitto.  
 
Art.2 – Definizione del premio  
1. Il premio è istituito con cadenza annuale. Viene erogato ai migliori laureati dell’Ateneo per 
riconoscere le eccellenze, con la finalità di incentivare gli studenti meritevoli a proseguire il 
percorso di studio con attività di formazione anche all’estero. Tale premio consiste in un 
riconoscimento economico, che non potrà superare il limite individuale di Euro 2.000.  
2. Lo stanziamento in bilancio è effettuato dal Consiglio di Amministrazione, in fase di 
approvazione del bilancio, in base ai seguenti criteri:  
- n.1 premio per ogni tipologia di Laurea (Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico) afferente a ciascun Dipartimento, ciascuno di valore unitario pari a Euro 2.000.  
 
Art.3 – Requisiti  
Il Premio è concesso ai migliori laureati di ogni Dipartimento o Scuola, per ciascun anno 
accademico, che soddisfano i seguenti requisiti: 

- siano stati iscritti, in qualità di studente regolare, a corsi di laurea, ovvero corsi di 
laurea magistrale/specialistica ovvero corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
presso l’Ateneo;  

- abbiano ottenuto il titolo di studio in qualità di studente in corso, ovvero non 
abbiano mai effettuato iscrizione in qualità di studente ripetente e/o fuori corso ;  

- abbiano conseguito il titolo con un punteggio di 110 e lode;  
 
Art. 4 – Commissione 
1. E’ costituita, per ogni anno accademico, una Commissione multidisciplinare - formata da 
docenti dell’Ateneo - nominata con Decreto Rettorale, al fine di selezionare i nominativi dei 
migliori laureati dell’Università. 
2. Il Presidente della Commissione verrà individuato in seno alla medesima. 
3. La Commissione acquisirà la documentazione trasmessa dall’Ufficio dell’amministrazione 
centrale competente sulla materia. 
4. Al termine dei lavori il Presidente della Commissione avrà cura di far pervenire tutti gli atti 
all’Ufficio dell’Amministrazione centrale competente, e comunque non oltre il 30 ottobre. 
 
Art. 5 – Criteri per l’assegnazione del premio  
In base alla documentazione ottenuta la Commissione formulerà la graduatoria di merito, ciascuna 
per ogni categoria di premio, tra gli studenti che presentano i requisiti di cui all’art.3, in base ai 
seguenti criteri di merito:  
 

- media delle votazioni riportate nei singoli esami;  
- maggior numero di lodi;  
- numero di Crediti Formativi Universitari acquisiti con riferimento agli esami 

sostenuti con la votazione di 30/30 e lode;  
- eventuali menzioni e dignità di stampa.  
 

In caso di parità di merito si terrà conto dei seguenti criteri di precedenza:  
- anteriorità della sessione di laurea nella quale il titolo di studio è stato conseguito;  
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- minore età anagrafica.  
 
Art. 6 – Termini  
Gli Uffici Didattica e Servizi agli Studenti faranno pervenire, all’Ufficio dell’Amministrazione 
centrale competente, al termine dell’ultima sessione di laurea dell’anno accademico di riferimento 
(30 aprile), i nominativi degli studenti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento, 
corredati dal materiale utile alla selezione.  
I lavori della Commissione dovranno terminare entro il 20 ottobre di ogni anno.  
La premiazione dei migliori laureati verrà effettuata durante una cerimonia ufficiale all’uopo 
predisposta, la cui data verrà stabilita compatibilmente con le esigenze dell’Ateneo.  
 
Art. 7 – Liquidazione del premio  
La liquidazione del premio avverrà, mediante bonifico bancario o tramite assegno ai beneficiari, 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione alla spesa. 
 
 

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all’Albo 
del Rettorato dell’Università. 

 
 
 
 
         

IL RETTORE 
(Prof. Cesare EMANUEL) 
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