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BANDO PROT. n. _______, Rep. _______ del _________ 

SCADENZA: 15/07/2022 ore 13.00 

 

 

ART. 1 – Oggetto e destinatari 

Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna, istituisce n. 1 premio per la miglior tesi di Laurea Magistrale, sul tema 

“Evoluzione della famiglia genica Tudor”. 

ART. 2 – Importo. 

Il Premio consiste in una somma pari a € 700,00 (al lordo delle ritenute di legge e comprensivo degli 

oneri a carico dell’ente), a disposizione del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali. 

ART. 3 – Assegnazione e Valutazione dei titoli. 

Il Premio verrà assegnato, tramite concorso pubblico per soli titoli dalla Commissione giudicatrice 

che valuterà nel merito in base ai seguenti criteri: 

• Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Biodiversità ed Evoluzione 

• Attività svolte inerenti al tema. 

Entro il 21 luglio 2022 verranno pubblicati i risultati che saranno disponibili al seguente link: 

https://bandi.unibo.it/agevolazioni/premi-laurea?str=bigea 

 

ART. 4 - Composizione della Commissione. 

La Commissione Giudicatrice sarà composta da: 

• Prof.ssa Liliana Milani, delegato del Direttore del Dipartimento; 

• Prof. Andrea Luchetti; 

• Prof. Fabrizio Ghiselli; 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
 

Bando di concorso per soli titoli per n. 1 premio per miglior tesi di Laurea Magistrale 
“Evoluzione della famiglia genica Tudor” 

presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA 
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ART. 5 - Presentazione delle domande. 

Le candidature potranno essere presentate, utilizzando il modulo allegato al presente bando, 
secondo le seguenti modalità: 
- Tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo bigea.dipartimento@pec.unibo.it, indicando 

nell’oggetto dell’e-mail la seguente dicitura: “Domanda per premio miglior tesi Tutor Prof.ssa 
Milani”, entro e non oltre il giorno 15/07/2022, alle ore 13:00. Il rispetto del termine di scadenza 
è comprovato dalla data e orario di ricezione della PEC. Inviare la domanda di partecipazione 
debitamente compilata e firmata ed ogni altro documento richiesto in formato .pdf, unitamente 
alla scansione di un documento di identità in corso di validità. 

- Tramite Posta Elettronica all’indirizzo bigea.nonstrutturati@unibo.it, indicando nell’oggetto 
dell’e-mail la seguente dicitura: “Domanda per premio miglior tesi Tutor Prof.ssa Milani”, entro e 
non oltre il giorno 15/07/2022, alle ore 13:00. Il rispetto del termine di scadenza è comprovato 
dalla data e orario di ricezione della email. Inviare la domanda di partecipazione debitamente 
compilata e firmata ed ogni altro documento richiesto in formato .pdf, unitamente alla scansione 
di un documento di identità in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre i termini stabiliti o riportanti errori 
nelle informazioni richieste, così come sopra indicato. Le comunicazioni relative al concorso saranno 
inviate all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 

NOTE: 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato “pdf” 
pena esclusione dal concorso: 

• tesi di laurea Magistrale anche in formato pdf; 

• certificato di laurea con singoli voti e voto finale; 

• Curriculum vitae; 

• Fotocopia documento di identità. 

Alle selezioni non possono partecipare coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, con un professore appartenente al “Dipartimento o alla struttura” ovvero 

“con il Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”. 

I cittadini italiani e dell'Unione Europea, possono autocertificare i titoli accademici e professionali, 

secondo quanto previsto dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, o autorizzati a 

soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art.3 

del DPR 445/2000. 

Al di fuori dei casi di cui ai commi sopracitati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati 

mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello stato estero, corredati 

di traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorità consolare italiana che ne attesta la 

conformità all'originale, dopo aver ammonito l’interessato nelle conseguenze penali della 

produzione di atti o documenti non veritieri. 

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme 

restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal premio. 
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ART. 6 - Il conferimento. 

Il premio sarà conferito con Decreto del Direttore secondo la graduatoria di merito formulata dalla 

Commissione Giudicatrice e corrisposto in un’unica soluzione dal Dipartimento di Scienze 

Biologiche, Geologiche e Ambientali, che seguirà anche la gestione amministrativa e contabile del 

Premio stesso. 

 

ART. 7 - L'accettazione. 

Nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento 

del Premio effettuata all’indirizzo e-mail istituzionale di Ateneo, l’assegnatario dovrà far pervenire 

all’Amministrazione, pena la decadenza, dichiarazione di accettazione, senza riserve, del Premio 

medesimo alle condizioni del bando di selezione. 

L’invio della comunicazione del conferimento dei Premi avverrà esclusivamente tramite posta 
elettronica. 

 

ART. 8 - Rinuncia. 

In caso di rinuncia da parte del vincitore, a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, il 

premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della 

graduatoria. 

 

ART. 9 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Annunziata Coppola. 

 

ART. 10 – Regime giuridico ed economico 

Il godimento dei Premi non instaura un rapporto di lavoro. 

I Premi non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini della carriera giuridica 

o economica, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 

 

ART. 11 – Trattamento dei dati 

Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando 

sono pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-

legali/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali. 

 
Bologna, 21/06/2022 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
Prof. Alessandro Chiarucci 

(f.to digitalmente ai sensi dell’art.24 

D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

mailto:bigea.dipatimento@PEC.unibo.it
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali

		2022-06-22T12:37:53+0000
	Alessandro Chiarucci




