BANDO PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO DI LAUREA SAC
IN MEMORIA DEL PROF. AVV. RICCARDO MODICA
Per ricordare e onorare la memoria del Prof. Avv. Riccardo Modica prematuramente scomparso a
maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione della S.A.C. S.p.A. ha deliberato in data 28 settembre 2018
l’istituzione di un “Premio di Laurea in memoria del Prof. Avv. Riccardo Modica”.
Il premio di laurea sarà̀ assegnato a due Laureati o Dottori di ricerca delle Università italiane che
abbiano elaborato e discusso tesi di Laurea magistrale o di Dottorato di ricerca, in materia giuridica o
economica, approfondendo i temi della “gestione aeroportuale”.
Il premio da assegnare a ciascuno candidato selezionato sarà di € 1.500,00.= (al lordo delle ritenute
previste dalla normativa). Il premio verrà̀ assegnato ad un candidato che risponderà al presente bando,
scelto da una Commissione composta da studiosi negli ambiti sopra indicati.
REGOLAMENTO
Art.1
La SAC S.p.A. bandisce un concorso per l’attribuzione di due premi di laurea, dell’importo di € 1.500,00
cadauno (al lordo delle ritenute previste dalla normativa), per onorare la memoria del Professore
Avvocato Riccardo Modica. Il Premio si rivolge a studiosi italiani e stranieri in possesso di certificato di
Laurea magistrale o Dottorato di ricerca.
Art. 2
I candidati interessati potranno partecipare soltanto ad una delle due sezioni “Laureati” o “Dottori di
ricerca” ed avere conseguito la Laurea magistrale o il titolo di Dottore di ricerca, discusse presso
un’Università italiana, nel periodo compreso tra il 01/07/2016 e il 30/09/2018, avente ad oggetto i
temi relativi alla “gestione aeroportuale”.
Art. 3
I candidati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del 5 dicembre 2018 la
seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione al bando redatta in carta libera utilizzando esclusivamente
l’allegato A del presente bando. La domanda va sottoscritta con firma autografa (per esteso e in
forma leggibile) e dovrà indicare chiaramente la sezione per la quale si intende partecipare
(“Laureati” o “Dottori di ricerca”).
b) Copia del documento d’identità̀ in corso di validità .
c) Certificato di Laurea magistrale o di Dottorato di ricerca, in originale o in copia conforme,
indicante l’Università̀ , la data del conseguimento della Laurea o del Dottorato e la votazione
conseguita. E’ ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 n. 445
del D.P.R. 28/12/2000.
d) Copia della tesi originale (di Laurea o di Dottorato) in formato digitale.
e) Un abstract della tesi (max 2000 caratteri, spazi inclusi).
f) Curriculum vitae in formato europeo.
L’assegnazione del premio avverrà in base alla valutazione dei titoli presentati dai candidati da parte
di una Commissione giudicatrice. La Commissione esaminatrice sarà composta da esperti nelle materie

sopra citate. Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile. La Commissione non
assegnerà il premio qualora i candidati non siano sufficientemente meritevoli.
Art. 4
La SAC S.p.A. tratterrà̀ le tesi presentate e potrà̀ utilizzare il contenuto di ciascuna delle tesi vincitrici
per ogni sezione, per i propri scopi istituzionali, citandone la fonte.
Art. 5
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a mezzo posta o corriere alla SAC S.p.A. via
Fontanarossa s.n. – 95121 Catania, ovvero mediante pec all’indirizzo: sac@pec.aeroporto.catania.it
Esse dovranno essere redatte secondo lo schema allegato, che è parte integrante del presente bando.
A pena di esclusione, il candidato nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità, le proprie generalità e di essere in possesso del diploma di laurea o di laurea
specialistica, come richiesto dal precedente Art. 3, con l’indicazione del voto conseguito nell’esame
finale. Alla domanda dovrà essere allegata una copia, in formato digitale, della tesi di laurea e potrà
essere allegato ogni altro titolo ritenuto valido.
Art. 6
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito della SAC S.p.A. e solo i vincitori saranno avvisati
personalmente. La consegna del premio avverrà̀ con cerimonia pubblica.

Catania, 21.11.2018
IL PRESIDENTE
Prof. Daniela Baglieri

Allegato A)

SPETT.LE
SAC S.p.A.
Via Fontanarossa s.n.
95121 CATANIA

“PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DEL PROF. AVV. RICCARDO MODICA”
DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/La sottoscritto/a
...............................................................................................................................................................................
preso atto di quanto previsto dal Bando per l’assegnazione del “Premio di Laurea in memoria del Prof. Avv. Riccardo
Modica”
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Bando per l’assegnazione del “Premio di Laurea in memoria del Prof. Avv.
Riccardo Modica” nella sezione:  “Laureati”
–
 “Dottori di ricerca” (Barrare una delle due opzioni)
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole che chi
dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’



di essere nato a ....................................................................................... il ............................................... 
di avere la residenza nel Comune di ........................................................in Via ................................................. N
..................... CAP ..................................... telefono .......................................................................................... 

di eleggere domicilio ai fini del bando a ........................................................................................................................in
Via .................................................................................................................................... N…………………………………………….



indirizzo mail ...............................................................................................................................................per
ricevere comunicazioni inerenti la partecipazione al bando 
che il proprio codice fiscale è.............................................................................................................................

[ ] di essere in possesso di Laurea Magistrale ....................................................................... ...........................................
conseguita in data ................................. presso
l’Università………….................................................................………….....................................................................................
nome e cognome del/la relatore/trice della tesi è .....................................

[ ] di essere in possesso del Titolo di Dottorato di Ricerca ..............................................................................................
conseguito in data.................................................................................. presso l’Università............................................
nome e cognome del/la relatore/trice della tesi è……………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
di voler partecipare presentando:
[ ] tesi di Laurea Magistrale dal titolo
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
oppure
[ ] tesi di Laurea di Dottorato di ricerca dal titolo
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
di autorizzare la SAC S.p.A. al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR, nonché ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le finalità istituzionali connesse al presente bando
DICHIARA INOLTRE
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio eletto ai fini del bando;
di non aver riportato condanne penali;
di avere riportato le seguenti condanne penali ............................................................................................................. 
Luogo, ___________ Data __________________________________

Firma _________________________________

