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BANDO DI CONCORSO BORSA DI STUDIO “MASSIMO MONTICOLO” 
 

Allegato al Decreto Rettorale n. 365 del 17 settembre 2014 
 

ART.1 
Al fine di commemorare la memoria del padre, la figlia Olimpia Monticolo, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Udine e con il patrocinio gratuito della sezione di Udine dell’Istituto 
Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, della sezione di Udine dell’Associazione 
Nazionale Ex-Deportati (ANED), della sezione di Udine dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
(ANPI), intende promuovere un’iniziativa volta al conferimento di un premio di laurea che abbia 
quale argomento di ricerca un approfondimento puntuale sul contesto storico in cui si svolsero le 
vicende vissute da Massimo Monticolo di Pozzuolo del Friuli (1926 -2009), partigiano, ex internato 
nel corso della seconda guerra mondiale. Nello specifico, i lavori dovranno esaminare almeno una 
delle seguenti tematiche, sfruttando quale fonte il libro “Storie di Min: memorie di gioventù e del 
Lager” (ed. Cjargne Culture, 2003) di Ivano Urli: la prigionia nelle carceri di Zagabria di partigiani 
di nazionalità italiana attivi nel territorio della Slovenia e Croazia attuali, tra gli anni 1943-1944; la 
presenza di prigionieri italiani nel campo di concentramento di Gross Rosen e/o campi satellite; le 
vicissitudini nei campi di concentramento nazisti di prigionieri politici italiani, catturati nei territori 
della ex-Jugoslavia. 
 

ART.2 
La partecipazione è consentita ai laureati in corsi di laurea o laurea magistrale di tutte le Università 
Italiane che abbiano conseguito il titolo finale entro il 31 luglio 2015. All’autore della tesi scelta 
dalla commissione giudicatrice sarà corrisposto un premio di 800,00 Euro al lordo degli oneri 
previsti per legge. L’argomento della tesi deve essere inerente a quanto indicato nel precedente 
art.1. 
 

ART.3 
Le domande degli interessati, indirizzate al Magnifico Rettore, redatte in carta semplice con 
l’indicazione precisa dei dati anagrafici e di residenza o domicilio (indirizzo e numero telefonico) e 
l’indicazione del titolo della tesi, del relatore e dell’Università in cui è stato conseguito il titolo, 
dovranno essere consegnate o inviate all’Ufficio Protocollo del Centro Gestione Documenti (AMCE 
SAIL) dell’Università degli Studi di Udine entro il 31 agosto 2015 in un plico chiuso, sul quale deve 
essere riportato il seguente indirizzo: Università degli Studi di Udine – Area Servizi agli Studenti – 
Concorso premio di laurea “Massimo Monticolo” – Via Mantica 3 – 33100 Udine. Le domande di 
partecipazione pervenute o spedite oltre la scadenza prefissata non saranno prese in 
considerazione. In caso di invio a mezzo posta, il plico deve essere inviato tramite raccomandata 
AR entro la scadenza prevista – fa fede la data del timbro apposto dall’ufficio che accetta la 
raccomandata – all’indirizzo in precedenza indicato. 
 

ART.4 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una copia della tesi di laurea. I candidati 
dovranno autocertificare, ai sensi del TU 445/2000, che la copia presentata è conforme all’originale 
depositato presso l’Università presso la quale hanno sostenuto l’esame. Oltre alla tesi di laurea 
deve essere consegnata anche una breve presentazione scritta (massimo 5 cartelle) dei contenuti 
della tesi. 
I dati relativi agli esami di profitto sostenuti e delle relative votazioni ottenute, nonché del voto e 
della data di sostenimento dell’esame di laurea, saranno acquisiti d’ufficio se il candidato ha 
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conseguito la laurea presso l’Università degli Studi di Udine. Qualora il candidato abbia conseguito 
il titolo presso altro ateneo, dovrà presentare un’autocertificazione redatta ai sensi de Tu 445/2000 
in cui siano indicati: l’Università presso la quale si è conseguito il titolo; voto e data dell’esame di 
laurea; elenco degli esami di profitto sostenuti e delle relative votazioni ottenute. L’Università degli 
Studi di Udine provvederà a verificare i dati dichiarati dai candidati con accertamenti eseguiti 
d’ufficio. I candidati non devono inviare certificati di laurea, ma avvalersi della sola 
autocertificazione, come previsto dalle vigenti leggi. 
Gli elaborati presentati non saranno restituiti.  
I candidati inoltre dovranno allegare anche una dichiarazione scritta con la quale autorizzano o 
meno i proponenti (la signora Monticolo e l’Università degli Studi di Udine) all’uso, alla 
consultazione e alla pubblicazione (anche parziale e/o in forma sintetica, su riviste, periodici, studi 
e pubblicazioni) dell’elaborato presentato ai fini del concorso. 
 

ART.5 
La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale e sarà composta da un numero di 
commissari da 3 a 5 di cui almeno un docente dell’Università degli Studi di Udine e i rimanenti 
scelti dai familiari di Massimo Monticolo. Non è previsto alcun trattamento economico a favore dei 
membri della commissione, che svolgeranno la funzione a titolo gratuito.  
Le decisioni della commissione giudicatrice sono definitive ed insindacabili anche nel caso di 
mancata assegnazione del premio. Non potranno fare parte della commissione coloro che siano 
stati relatori e correlatori di tesi dei partecipanti al concorso e coloro che sono legati da vincoli di 
parentela con i candidati.  
La commissione assegnerà il premio tenuto conto della qualità della tesi di laurea, sotto il profilo 
dell’originalità dell’apporto, della completezza del materiale presentato e della rispondenza con le 
finalità di cui all’art.1. La commissione si riserva di non assegnare il premio qualora nessuna delle 
tesi in concorso rispondano ai criteri di storicità e significatività richieste; nel caso il bando potrà 
essere prorogato. 
 

ART.6 
Il Magnifico Rettore, visto il verbale della Commissione giudicatrice, provvederà successivamente, 
con proprio decreto, al conferimento del premio, che sarà formalmente erogato al vincitore nel 
corso di una pubblica cerimonia a cura dei proponenti, con le modalità che saranno comunicate 
agli interessati. 
 

ART.7 
ll trattamento dei dati relativi ai candidati di cui al presente bando è svolto nel rispetto delle vigenti 
norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al D.Lgs 
196/03 e s.m.i. 
Tutti i dati sono destinati al complesso delle operazioni finalizzate all'espletamento del 
procedimento relativo all’assegnazione del premio e all’uso, alla consultazione e alla pubblicazione 
(anche parziale e/o in forma sintetica, su proprie riviste, periodici, studi e pubblicazioni) 
dell’elaborato presentato ai fini del concorso. Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di 
Udine nella persona del legale rappresentante professor Alberto felice De Toni, Rettore pro-
tempore, domiciliato per la sua carica in via Palladio, 8 33100 Udine; il responsabile del 
trattamento è la dott.ssa Manuela Croatto, responsabile della Area dei Servizi per gli Studenti, 
domiciliato per la sua carica in via Mantica, 3 - 33100 Udine. 
 

ART.8. 
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Per informazioni rivolgersi a: 
- dott. Paola Beltrame, e-mail paola.beltrame@yahoo.it per consultazione di materiali riguardanti la 
memoria storica di Massimo Monticolo;  
- dott. Mauro Pocosgnich, e-mail mauro.pocosgnich@uniud.it per gli aspetti di tipo amministrativo 
di cui al presente bando di concorso. 
 
 
Udine, 17 settembre 2014 
 
 
 f.to Il Direttore Generale      f.to Il Magnifico Rettore 
 Dott. Massimo Di Silverio            Prof. Alberto Felice De Toni 
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