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PREMIO DI LAUREA “DR. IGNAZIO DEL CASTILLO – 1^ EDIZIONE” 

Il dott. Ignazio Del Castillo è stato magistrato della Corte dei Conti dall’11 novembre 1976 al 30 giugno 2016. 

Nel corso della sua brillante carriera, sempre svolta in modo integerrimo e con grande equilibrio, dopo aver 

esercitato per quasi venti anni funzioni di controllo, ha svolto nel periodo successivo quelle di Procuratore 

Regionale nella Regione Emilia Romagna per circa 15 anni, e di Presidente della Sezione Giurisdizionale della 

Provincia Autonoma di Trento prima, e della Regione Toscana poi, e per tale sua attività, esercitata con 

profonda dedizione ed altissimo spirito di servizio, al momento della cessazione dal servizio è stato insignito 

del titolo di Presidente aggiunto onorario della Corte dei Conti. Nella Sua lunga attività in Emilia-Romagna, 

Trentino e Toscana, si è occupato dei vari aspetti relativi alla responsabilità amministrativa approfondendo 

in modo particolare la tematica dei conti giudiziali, quali strumento per il controllo della regolarità della 

gestione delle risorse pubbliche, con una specifica attenzione agli aspetti connessi alla riscossione dei tributi 

locali e dei servizi di tesoreria. Per le altissime capacità dimostrate in quest’ultimo ambito, è stato nominato 

componente del Comitato scientifico di ANUTEL, ed in tale veste ha contribuito in modo determinante alla 

conoscenza della materia del giudizio di conto ed alla crescita culturale e professionale di tutti i soggetti 

associati operanti nel settore dei tributi locali. L’Associazione ANUTEL, per ricordare la figura del dott. Del 

Castillo e per continuare idealmente la Sua opera di studioso, d’intesa con l’Università di Modena-Reggio 

Emilia, espressione del territorio nel quale maggiore e più incisiva è stata la sua attività professionale, intende 

bandire un concorso nazionale per conferire un premio per la migliore tesi di laurea nella materia nella quale 

ha raggiunto risultati insuperati. 

Art. 1 

L’Università di Modena-Reggio Emilia, d’intesa con l’associazione ANUTEL, per commemorare il dott. Ignazio 

del Castillo, già Presidente aggiunto onorario della Corte dei conti, indice un concorso per un Premio  di euro 

1.500,00 lordo  Ateneo la migliore tesi di laurea sull’attività della Corte dei conti in materia di giudizi di 

responsabilità e sui conti giudiziali. Lo scopo del premio è quello di promuovere la cultura sull’attività della 

Corte dei conti in sede giurisdizionale, anche con riguardo all’attività relativa ai conti giudiziali, per 

valorizzarne l’attualità alla luce dei risultati conseguiti dal dott. Del Castillo nei suoi oltre 40 anni di carriera 

magistratuale. 

Art. 2 

Al concorso potranno partecipare coloro che hanno conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-

01) oppure la laurea Magistrale biennale in Scienze dell’economia (LM-56), Scienze delle pubbliche 

amministrazioni (LM-63), Scienze economico-aziendali (LM-77), con la votazione minima di 105/110, 

conseguita presso Università italiane in una delle sessioni di esame di laurea degli anni accademici 2018-

2019, 2019-2020 e 2020-2021 e fino al 31 luglio 2021. Le tesi debbono offrire contributi allo studio di 

argomenti strettamente connessi allo scopo del premio. Non sono ammesse tesi che al momento della 

domanda hanno già ottenuto riconoscimenti economici di qualsiasi genere. 
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Art. 3 

La domanda di partecipazione, compilata seguendo lo schema allegato al presente bando, nonché la 

documentazione di cui al comma seguente, dovrà pervenire esclusivamente via mail entro il 15 settembre 

2021 al seguente indirizzo: servizi.studenti@unimore.it 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato: BANDO PREMIO DI LAUREA DOTT. IGNAZIO DEL CASTILLO 

La documentazione richiesta per la partecipazione al concorso è la seguente: 

- Autocertificazione con  esami sostenuti con i relativi voti; 

- Una copia dell’elaborato inviato in formato elettronico non modificabile (PDF) 

- Una descrizione riassuntiva della tesi stessa (massimo 5.000 battute); 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità; 

Art. 4 

Il Comitato Scientifico incaricato per la selezione è nominato dal Rettore dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia ed è composto da studiosi della materia. Il Comitato Scientifico giudica inappellabilmente 

sull’ammissibilità delle tesi ed assegna il premio tenendo conto dell’originalità del contenuto, del rigore 

metodologico, della completezza di trattazione dell’argomento e della chiarezza ed efficacia espositiva, 

secondo i seguenti criteri: a) originalità (30/100); b) rigore metodologico (20/100); c) completezza di 

trattazione (30/100); d) chiarezza ed esposizione (20/100). 

In caso di parità costituirà titolo preferenziale la votazione conseguita in sede di discussione della tesi. 

Il Comitato Scientifico con giudizio motivato si riserva la facoltà di non assegnare il premio in relazione alla 

qualità delle tesi presentate e, in caso di assegnazione, di segnalare altre tesi particolarmente meritevoli di 

menzione. 

La graduatoria con gli esiti delle valutazioni del Comitato Scientifico sarà approvata con Decreto Rettorale e 

successivamente pubblicata sui siti www.unimore.it ed www.anutel.it. 

Qualora alla scadenza del 15 settembre 2021 non fossero state presentate domande oppure il Comitato 

Scientifico ritenga di non assegnare il premio, questo potrà essere assegnato in base ad un bando successivo. 

Art. 5 

L’importo del premio è di € 1.500 (millecinquecento) lordo Ateneo, sul quale saranno applicate le relative 

ritenute fiscali e previdenziali vigenti al momento della liquidazione 

Il premio sarà conferito in occasione di una cerimonia presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Modena e 

Reggio Emilia. 

Art. 6 

L’Associazione ANUTEL  si riserva la facoltà di pubblicare in tutto o in parte la tesi vincitrice e/o quelle ritenute 

meritevoli di menzione 

Art. 7 

In conformità al Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) il conferimento ed 

il trattamento dei dati personali del candidato, necessari per l’applicazione del presente bando, sono 

obbligatori e non necessitano di uno specifico consenso da parte del candidato, perché requisito essenziale 

per la partecipazione all’assegnazione del Premio.   

Il titolare del trattamento è l’avv. Vittorio Colomba, Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  

Art. 8 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente 

Bando. 

Il responsabile del procedimento è Giuseppe GATTI della Direzione Servizi agli studenti, via Università 4 – 

41121 Modena,  email: servizi.studenti@unimore.it 

IL RETTORE 

(Prof. Carlo Adolfo PORRO) 
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