
  
 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

 

SCADENZA BANDO: 14 aprile ore 12:00 

 

CONTEST FOR CHEMICAL CATALYSIS 

CENTRO PER LA CATALISI CHIMICA 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE “TOSO MONTANARI” 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA “GIACOMO CIAMICIAN” 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI NR. 3 PREMI DI MERITO PER I 

MIGLIORI PROGETTI ACCOMPAGNATI DA UN VIDEO 

 

 

 

Art. 1 - Oggetto ed importo 

Il Centro per la Catalisi Chimica C3, istituisce il primo Contest dedicato alla Catalisi all’Università di 

Bologna.  

 

Il Contest è rivolto a dottorandi e assegnisti afferenti ad una delle due articolazioni C3@CHIMIND (centro 

per la catalisi chimica – articolazione del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”) C3@CIAM 

(centro per la catalisi chimica – articolazione del Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”) 

 

Il contest consiste nella presentazione di un progetto a valenza multidisciplinare sul tema della catalisi 

da parte di un gruppo di dottorandi e/o assegnisti candidato al presente bando. 

Alla selezione non possono partecipare singoli dottorandi o assegnisti, ma soltanto gruppi formati da 

quattro (4) o cinque (5) dottorandi e/o assegnisti. 

 

Il progetto dovrà essere illustrato con modalità a discrezione del gruppo (uno o più oratori, ecc…) tramite una 

presentazione (ppt di 15 min) accompagnata da un video (30 sec - 3 min in formato .mp4) illustrativo e il più 

possibile divulgativo. Seguirà una sessione di domande. 

 

Saranno assegnati nr. 3 Premi di Merito per i migliori progetti accompagnati da un video che saranno 

presentati dai gruppi candidati. 

 

In base ad una graduatoria formulata secondo i criteri del successivo art 2, ai primi tre gruppi classificati 

saranno assegnati premi del seguente importo: 

 

- Primo gruppo classificato: 2.000 euro (al lordo delle ritenute a carico Ente e percipiente); 

- Secondo gruppo classificato: 1.000 euro (al lordo delle ritenute a carico Ente e percipiente); 

- Terzo gruppo classificato: 500 euro (al lordo delle ritenute a carico Ente e percipiente). 

 

I progetti e i video di accompagnamento dovranno avere come argomento il seguente tema: 

 

LA CATALISI E L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 

 





I video, che verranno proiettati in sede di contest, dovranno essere in formato mp4 ed avere una durata 

consona ad un utilizzo per social media come instagram o tik tok - video verticali di massimo un minuto - 

oppure consona ad un utilizzo su you tube - video orizzontali di massimo 3 minuti. 

 

Art. 2 – Assegnazione e valutazione dei candidati 

1. I Premi saranno assegnati da una Commissione composta da: 

-  Prof. Fabrizio Cavani; 

-  Prof. Marco Bandini; 

-  due docenti nominati dal Consiglio Direttivo del Centro per la Catalisi Chimica; 

2. La graduatoria del concorso sarà formulata sulla base dei seguenti criteri: 

In base ai seguenti criteri: 

- Interdisciplinarietà (punti da 1 a 10); 

- Congruenza con il tema della catalisi (punti da 1 a 10); 

- Rilevanza e significatività del progetto (punti da 1 a 10) 

- Chiarezza e modalità espositiva (punti da 1 a 10). 

- Impatto visivo (punti da 1 a 10) 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

Art. 3 - Presentazione delle domande. 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (All.1), firmata e prodotta 

in formato pdf, va indirizzata alla segreteria del Dipartimento di Chimica Industriale e dovrà essere presentata 

via mail chimind.segreteria@unibo.it e contestualmente in copia a rita.mazzoni@unibo.it entro LE ORE 

12.00 DEL 14 aprile 2023. 

 

 

Non verranno prese in considerazione le domande ricevute oltre tale data, né trasmesse con diversa modalità 

rispetto a quelle indicate.  

 

Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità: 

• cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; 

• di essere un dottorando o un assegnista afferente al Centro per la Catalisi Chimica; 

• di non essere incorso in sanzioni disciplinari. 

• Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti pena l’esclusione del 

concorso: 

Allegato.1. Modulo Autocertificazione A) denominato “Identificazione del gruppo di lavoro” nel quale il 

dottorando dovrà indicare i nominativi degli altri componenti del gruppo cui appartiene; 

Allegato.2. Fotocopia di un valido documento di identità 

Inoltre, a pena di esclusione, in sede di contest dovrà essere consegnato da ciascun componente del gruppo: 

Allegato.3. Modulo Autocertificazione B) denominato “Liberatoria per l’utilizzo dell’elaborato 

multimediale” 

E in caso di coinvolgimento di persone terze nel video: 

Allegato.4 . Liberatoria/e di eventuali persone ritratte o filmate rese secondo il modello allegato al presente 

bando. 

 

Si precisa ulteriormente quanto segue: 

 

- OGNI MEMBRO DEL GRUPPO DEVE PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

INDIVIDUALMENTE CORREDATA ALMENO DAGLI ALLEGATI 1, 2 E 3; 

- LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO IMPLICA LA CESSIONE ALL’ATENEO DEI DIRITTI 

SULL’UTILIZZO DEI VIDEO; 

- IL PREMIO SARA’ SUDDIVISO IN PARTI UGUALI TRA I quattro (4) o cinque (5) MEMBRI DEL 

GRUPPO VINCITORE E CORRISPOSTO CON BONIFICO BANCARIO SULLE COORDINATE CHE 

CIASCUNO INDICHERA’ IN SEDE DI ACCETTAZIONE DEL PREMIO. 

 

Le autocertificazioni devono essere redatte ai sensi di legge;  
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Per informazioni di natura contenutistica e/o tecnica referente è la prof.ssa Rita Mazzoni 

rita.mazzoni@unibo.it – tel. 0512093714. 

 

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 di merito. 

 

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale @unibo.it 

 

Art. 5 – Conferimento e accettazione dei Premi di merito 

Il contest avrà luogo presso il Plesso Navile, via Gobetti, 85 in data 18 APRILE 2023, in occasione del 

pomeriggio dedicato al Contest for Chemical Catalysis. 

Al termine del Contest si terrà la premiazione: i premi saranno assegnati ai gruppi secondo la graduatoria di 

merito formulata dalla Commissione Giudicatrice. 

Successivamente i premi saranno ufficialmente conferiti dal Dipartimento di Chimica Industriale “Toso 

Montanari”.  

 

La comunicazione del conferimento avverrà a cura della Segreteria del Dipartimento di Chimica Industriale 

“Toso Montanari” esclusivamente attraverso l’invio e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

.....@unibo.it. Ciascun componente del gruppo vincitore dovrà far pervenire alla Segreteria del Dipartimento 

di Chimica Industriale “Toso Montanari”, pena la decadenza, dichiarazione di accettazione del premio 

medesimo, alle condizioni del bando di concorso entro 10 giorni dal ricevimento della sopracitata e-mail, con 

le modalità ivi indicate. I premi saranno corrisposti in un’unica soluzione. La spesa graverà sui fondi del 

Centro per la Catalisi Chimica - C3.  

 

Art. 6 – Rinuncia 

In caso di rinuncia da parte di un vincitore, il premio sarà messo a disposizione dei restanti membri del gruppo 

o, in caso di rinuncia di tutti i membri del gruppo, dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della 

graduatoria. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

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/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-

concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-

studiorum-universita-di-bologna. 

 

Bologna, __________ 

         

 

f.to   IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

CHIMICA INDUSTRIALE “Toso Montanari”

       

       

  Prof. Andrea Mazzanti 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO N. ____ 

Scadenza bando: 14 aprile ore 12:00 

 

 

Al Direttore del Dipartimento di Chimica 

Industriale “Toso Montanari” 

Viale del Risorgimento, 4 

40136 BOLOGNA BO 

 

__L__SOTTOSCRITT__COGNOME_________________________________NOME__________________________ 

NATO A _______________________________________ (PROV.______________________) IL_________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI __________________________________________________ (PROV.__________), 

VIA __________________________________________________________________ N. _______ CAP ___________ 

TEL. ________________________________________________Cell._______________________________________ 

Email___________________________________________________________________________________________ 

DOTTORANDO/ASSEGNISTA DI RICERCA (cancellare la voce non corretta) AFFERENTE AL CENTRO PER LA CATALISI 

CHIMICA 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESS_____ AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI MERITO ISTITUITO PER IL CONTEST 

FOR CHEMICAL CATALYSIS  

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 acconsentire che tutte le comunicazioni relative alla procedura concorsuale siano inviate all’indirizzo di 

posta istituzionale ..........@ unibo.it 

c) di non essere incorso in sanzioni disciplinari; 

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

SECONDO QUANTO PREVISTO NEL BANDO, __L__ SOTTOSCRITT___ ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

I SEGUENTI DOCUMENTI 

• Allegato.1. MODULO AUTOCERTIFICAZIONE A) “Identificazione del gruppo di lavoro” 

• Allegato.2. MODULO AUTOCERTIFICAZIONE B) “Liberatoria per l’utilizzo dell’elaborato 

multimediale”  

• Allegato.3. Fotocopia di un valido documento di identità 

 
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 concorsuale. 

Bologna,___________________ 

Il Dichiarante 

___________________________________________________________________________________ 

Firma per esteso e leggibile 
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