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ART.1 - L’Alma Mater Studiorum e la Fondazione Sfameni, visto l’art.5 dello Statuto della Fonda-

zione adottato con rogito notarile Rep. 3670 Fasc.2144 del 24.11.2010 e il Decreto Prefettizio del 

4.2.2011, istituiscono un bando di concorso per l’assegnazione di un Premio Internazionale biennale 

a nome del Prof. Pasquale Sfameni da destinare ad uno studioso che abbia portato rilevanti contributi 

alle ricerche sulla fisiologia, fisiopatologia e genetica della gravidanza e dello sviluppo ed evoluzione 

della placenta, indagate anche con i moderni approcci della genetica e della medicina molecolare e 

che costituiscano un significativo aggiornamento delle teorie originariamente elaborate dallo Sfameni 

stesso.  

Il presente bando si riferisce al biennio 2017/2018. 

 

ART.2  Saranno presi in considerazione: 

 - articoli originali pubblicati su riviste internazionali nei 10 anni precedenti alla data di scadenza del 

bando; 

 - monografie o capitoli di libri pubblicati nel medesimo arco temporale. 

 

ART.3 – Il Premio, consistente in una somma complessiva pari € 27.000 lordi, verrà consegnato in 

due tranche: la prima tranche, pari ad €13.500, unitamente ad una targa celebrativa che verrà conse-

gnata nel corso di una cerimonia pubblica in occasione della quale il vincitore terrà una lezione ma-

gistrale per illustrare i principali risultati delle proprie ricerche e alla quale verrà invitato a partecipare 

anche il rappresentante della famiglia Sfameni; la seconda tranche, pari ad euro 13.500, verrà erogata 

entro il 30.09.2019. 

 

ART.4 – Possono partecipare al concorso ricercatori di qualunque nazionalità, il contributo dei quali 

alle tematiche oggetto del premio risulti sia dal proprio curriculum vitae che dall’impatto e dalla 

rinomanza internazionale delle pubblicazioni presentate. 

 

ART.5 - La Commissione giudicatrice sarà composta da 3 Docenti dell’Università di Bologna, di cui 

uno designato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, uno dalla Scuola di Agraria e Medicina Veteri-

naria e uno dalla Scuola di Scienze. 

Ai lavori della Commissione potrà partecipare un rappresentante della famiglia. 

 

ART.6 – Modalità di assegnazione 

Il premio sarà assegnato dalla Commissione giudicatrice, in base ai seguenti criteri: 

- valutazione del curriculum vitae dei candidati; 

- valutazione della rilevanza internazionale delle pubblicazioni presentate; 

- valutazione dell’importanza dei risultati ottenuti per l’avanzamento delle conoscenze e delle 

cure nei settori di interesse del premio. 



 

ART.7 - La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, indirizzata al Magnifico Ret-

tore dell'Università di Bologna, Ufficio Premi e Borse di Studio - Via delle Belle Arti n. 42, 40126 

Bologna, dovrà essere presentata o fatta pervenire tramite corriere/servizio postale entro la data di 

scadenza del bando negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio (lunedì, mercoledì, venerdì h. 

9.00/11,15 – martedì h. 9.00/11,15 e 14.30/15.30 – giovedì 14.30/15.30). Nel caso di spedizione, farà 

fede il timbro di ricevimento dell’Ufficio Borse di Studio o dell’ Ufficio Protocollo.  

Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre tale data.  

Nella domanda il candidato dovrà indicare: 

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico ed indirizzo e-mail; 

2) il più elevato titolo di studio conseguito con data e sede di conseguimento; 

3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al 

concorso. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) curriculum vitae, 

b) elenco delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione per il conferimento del premio e 

copia cartacea di quelle, in particolare monografie e capitoli di libri, che non siano reperibili in 

rete tramite banche dati. 

La documentazione allegata alla domanda non sarà restituita. 

ART.8 - La Commissione con motivata relazione designerà il vincitore, fermo restando che potrà 

decidere di non assegnare il premio stesso se riterrà di non individuare candidati meritevoli.  

ART.9 - Il Premio sarà conferito con Provvedimento Dirigenziale ed erogato a cura dell’Ammini-

strazione universitaria. 

ART.10 - Nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento 

del premio, l’assegnatario dovrà concordare con l’amministrazione la data per il conferimento del 

premio e dovrà fornire il titolo della lezione magistrale che terrà in tale occasione. 

ART.11 – Qualora il bando andasse deserto o il premio non venisse comunque assegnato o l’asse-

gnazione non avesse esecuzione per qualsiasi motivo, il relativo importo verrà utilizzato per le altre 

attività previste dallo Statuto della Fondazione.  

ART. 12 –   I dati personali saranno raccolti dall’Università, tramite le domande di partecipazione al 

presente concorso. 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati 

personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e dal 

GDPR UE n. 2016/679, e comunque esclusivamente per le finalità indicate nel presente Bando e per 

i tempi a ciò strettamente necessari. 

Lo stesso verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. 

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'ammissione all’agevolazione di cui al presente bando: la 

mancata comunicazione degli stessi potrà comportare l’esclusione dello studente dal beneficio. 

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui alla norma-

tiva vigente in materia di tutela dei diritti personali. 

Il Titolare del trattamento è individuato nell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede 

in Bologna, Via Zamboni n. 33, 40126 Bologna. 

Il Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti sopra citati è il Dirigente dell’Area Bibliote-

che e Servizi allo Studio, Via Zamboni n.33, 40126 Bologna 

Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento relativo all’istruttoria per la concessione 

del beneficio, di competenza dell’Università, è individuato nel Responsabile del Settore Diritto allo 

Studio, Via Belle Arti n. 42, 40126 Bologna. 

 

Bologna, 26/9/2018 

IL DIRIGENTE DELL’AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO 

STUDIO 

Dott. Michele Menna 



BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO INTERNAZIONALE 

A NOME DEL “PROF.PASQUALE SFAMENI” PER IL BIENNIO 2017/2018 

 
SCADENZA BANDO: 22 MARZO 2019  

 

Al Magnifico Rettore  

Università di Bologna 

UFFICIO BORSE DI STUDIO- 

Via delle Belle Arti 42 

40126 BOLOGNA 

 

 

__L__SOTTOSCRITT__ COGNOME ________________ NOME _________________________ 

NATO A ____________________ (PROV.______________________) IL __________________, 

RESIDENTE NEL COMUNE DI ___________________________________ (PROV._________) 

VIA _____________________________________________ N. _______ CAP ___________,  TEL. 

_____________________________ Cell ______________________________ 

E-mail_______________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

DI ESSERE AMMESS __ AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI STUDIO 

INTERNAZIONALE A NOME DEL PROF. PASQUALE SFAMENI”, ISTITUITO DALLA FON-

DAZIONE SFAMENI PRESSO L’UNIVERSITA’ DI  BOLOGNA. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione 

Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato, 

DICHIARA 

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla pro-
cedura concorsuale ( se diverso dalla residenza): 

CITTA’ ___________________ (PROV._____) VIA ____________________________ N. ______ 

CAP _________,  TEL. ___________________________ Cell _________________________ 

c) di avere conseguito il titolo di studio in _____________________________(indicare il più 

elevato titolo di studio conseguito) 

in data _____________________presso________________________________________; 



Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati. 

 
 
__IL/LA__ SOTTOSCRITTO/A_ ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DO-
CUMENTI: 

(barrare quanto richiesto dal bando) 

 

 fotocopia di un valido documento di identità personale; 

 

 documenti richiesti dal bando: elenco delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione per il 

conferimento del premio e copia cartacea di quelle, in particolare monografie e capitoli di libri, che 

non siano reperibili in rete tramite banche dati; 

 

 Curriculum Vitae. 

 

I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi 

dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura con-

corsuale. 

 

 

Bologna,  

 

 

Il/La Dichiarante 

 

 


