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DECRETO 

Oggetto: Nomina Commissione di selezione relativa al Bando di concorso per l’assegnazione di n. 

3 Premi di Laurea in memoria di Antonio e Luigi Goi e Angela De Giacomi Goi finanziati dalla 

Fondazione della Comunità Bresciana Onlus e n.1 Premio di Laurea in memoria di Alessio Buttarelli 

finanziato dalla famiglia Buttarelli (Sig.ra Luisa Zinelli)

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con Decreto Rettorale del 14 

settembre 2020, n. 616; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, emanato con 

Decreto Rettorale del giorno 16 dicembre 2021, Rep. n. 1303; 

VISTA la lettera di intenti del 4 marzo 2022, ns. Prot. n. 143195 del 7 marzo 2022 con la quale la 

Presidente della Fondazione della Comunità Bresciana, Dott.ssa Alberta Marniga, manifesta 

l’intenzione di stanziare la somma di € 5.000,00 finalizzata a finanziare n. 3 Premi di laurea destinati 

a persone disabili che abbiano conseguito nell’anno accademico 2020/2021 (Edizione 2022) il titolo 

di studio, laurea V.O. o laurea specialistica presso Università italiane, così distribuiti: 

- € 2.500,00 (importo lordo) al 1° classificato,

- € 1.500,00 (importo lordo) al 2° classificato,

- € 1.000,00 (importo lordo) al 3° classificato;

VISTA la Disposizione del Direttore Generale del 14 marzo 2022, Rep. n. 161, ns. Prot. n. 146404 

di accettazione del contributo per l’istituzione di un Bando per l’assegnazione dei suddetti Premi di 

laurea; 

ACQUISITO il parere favorevole del Prof. Alberto Arenghi, Delegato del Rettore per la Commissione 

di Ateneo per la Disabilità, in merito ai Premi Goi/De Giacomi in data 7 marzo 2022; 

ACCERTATO il versamento effettuato in data 22 marzo 2022 da parte della suddetta Fondazione 

ed imputato sul progetto 2022_FOND_COM_BS_PREMI_LAUREA_GOI; 





UOC Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie 
Il Responsabile del Procedimento: Sig.ra Giovanna Bonometti 
Funzionario Istruttore: Dott.ssa Roberta Zani 

2 

CONSIDERATO che la somma di € 500,00 stanziata nel corso dell’anno 2020 per le spese relative 

al buffet che si sarebbe dovuto tenere in occasione della cerimonia di premiazione, non è stata 

utilizzata ed è inserita nel progetto 2020_FOND_COM_BS_SPESE_GESTIONE_GOI; 

VISTA la lettera di intenti del 26 aprile 2022, ns. Prot. n. 174077 con la quale la Sig.ra Luisa Zinelli, 

manifesta l’intenzione di stanziare la somma di € 200,00 in memoria di Alessio Buttarelli finalizzata 

a finanziare n. 1 Premi di laurea destinati a persone disabili che abbiano conseguito nell’anno 

accademico 2020/2021 (Edizione 2022) il titolo di studio, laurea V.O. o laurea specialistica presso 

Università italiane, sulla base dei seguenti requisiti merito, reddito, disabilità; 

ACQUISITO il parere favorevole del Prof. Alberto Arenghi, Delegato del Rettore per la Commissione 

di Ateneo per la Disabilità, in merito al Premio Buttarelli in data 4 maggio 2022; 

VISTA la richiesta del Prof. Arenghi di assegnare il Premio Buttarelli al 4° classificato tra i candidati 

ai Premi di Laurea Goi, edizione 2022, acquisita in data 4 maggio 2022; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale del 5 maggio 2022, Rep. n. 310, Prot. n. 177284 di 

accettazione del contributo per l’istituzione di un Bando per l’assegnazione del suddetto premio di 

laurea; 

ACCERTATO il versamento effettuato in data 13/05/2022 da parte della famiglia Buttarelli (Sig.ra 

Luisa Zinelli) ed imputato sul progetto 2022_PREMIO_LAUREA_ZINELLI - 2022; 

VISTO il Decreto Rettorale del 17 maggio 2022, Rep. n. 415/2022 Prot. 182692 di emanazione del 

suddetto Bando congiunto; 

VISTA la dichiarazione della famiglia Buttarelli di non voler far parte della Commissione 

esaminatrice, ma di voler presenziare esclusivamente durante la premiazione; 

CONSIDERATO che il 9 settembre 2022 sono scaduti i termini concorsuali ed è necessaria la 

nomina di una Commissione di selezione come previsto dall’art. 6 bando di concorso in oggetto; 

DECRETA 

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente 

riportate, 

1. è nominata la Commissione di selezione relativa al bando suddetto, che sarà così composta:
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- Prof. Alberto Arenghi (Presidente)

- Prof. Gabriele Baronio

- Prof.ssa Giuseppina De Petro

- Prof.ssa Elisabetta Fusar Poli

- Prof. Sergio Onger

- Dott. Giacomo Ferrari in rappresentanza della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus

Membro supplente: 

- Prof. Carlo Alberto Romano

I compiti della Commissione di selezione termineranno con la redazione di un verbale delle 

operazioni concorsuali contenente la graduatoria definitiva. 

Brescia, 11 ottobre 2022 

per IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira) 

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