
 
 
 

 
 

AVVISO 

PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DI ALESSIO BUTTARELLI 
 
L’Università degli Studi di Brescia emana il presente avviso per l’erogazione di n. 1 Premio di Laurea, 
finanziato dalla famiglia Buttarelli che desidera tenere in vita il ricordo del figlio Alessio, scomparso nel 
2020 a soli 8 mesi a causa di una malattia genetica rara. La volontà della famiglia Buttarelli è di destinare 
il premio a uno studente con disabilità laureato presso Università italiane, come riconoscimento per chi, 
proprio come Alessio, ha dovuto lottare contro le difficoltà che la vita gli ha presentato. Il premio, del 
valore di € 200,00 omnicomprensivi, sarà assegnato al candidato che occuperà la quarta posizione nella 
graduatoria stilata per assegnare i premi di laurea finanziati dalla Fondazione della Comunità Brescia 
Onlus. Il vincitore verrà inoltre omaggiato del libro “La chiave rosa”, scritto dal sig. Buttarelli Andrea. 
 
Al vincitore sarà data comunicazione via e-mail da parte dell’U.O.C. Diritto allo Studio dell’Università 
degli Studi di Brescia. 
 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa 
Silvia Coppi, Responsabile dell’U.O.C. Diritto allo Studio dell’Università degli Studi di Brescia, Viale 
Europa 39 - Brescia. 
Per informazioni relative al presente avviso è possibile contattare la U.O.C. Diritto allo Studio 
dell’Università degli Studi di Brescia, Viale Europa 39 - Brescia, telefono: 030 2016011, e-mail: premi-
studenti@unibs.it 
 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le suddette finalità avviene nel rispetto del 
Regolamento UE - cd. GDPR (General Data Protection Regulation). Si rimanda all’art. 8 del bando di 
concorso per l’assegnazione di n. 3 premi di laurea finanziati da Fondazione della Comunità Bresciana 
Onlus. 
 
 

Brescia, data del protocollo 
 

F.to IL RETTORE 
Prof. Maurizio Tira 

(F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05) 
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