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SCADENZA BANDO: 21/05/2021 
 

 

Bando di concorso per l’assegnazione di un Premio dedicato alla memoria di 

Romano Bonaga c/o i Corsi di Studio di Farmacia e Scienze Motorie 

 

 

ART.1 – Il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Alma Mater Studiorum Università 

di Bologna, al fine di onorare la memoria di  Romano Bonaga, scomparso nel 2009, figura di spicco 

nel panorama della città di Bologna per la sua quarantennale attività di Presidente dell’Associazione 

Panificatori e per la sua attività in campo bancario, sindacale e sociale (nel 2011 il Comune di 

Bologna gli ha intitolato una strada), grazie al contributo della moglie, Anna Maria Bonaga Atti, 

titolare della storica Ditta Paolo Atti & Figli 1868 srl, istituisce la VIII Edizione del Premio 

“Romano Bonaga”, destinato a una tesi di laurea (triennale, specialistica, magistrale, magistrale a 

ciclo unico), su temi attinenti la corretta alimentazione e il ruolo dei cereali e derivati.  La tesi deve 

essere stata discussa, non prima dell’A.A. 2019/20 ed entro il 31/03/2021, in uno dei seguenti Corsi 

di studio/Ordinamenti della classe delle Lauree Triennali o Magistrali di Farmacia e Scienze 

Motorie: 

• Scienze Farmaceutiche Applicate (cod. 8518) 

• Farmacia sede di Bologna (cod. 8413 e cod. 0039) 

• Farmacia sede di Rimini (cod. 8414 e cod. 0040) 

• Chimica e Tecnologia farmaceutiche (cod. 8412) 

• Scienze delle Attività Motorie e Sportive sede di Bologna (cod. 8512) 

• Scienze delle Attività Motorie e Sportive sede di Rimini (cod. 8766) 

• Scienze e Tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata (cod. 8036 oppure 9215) 

• Scienze e Tecniche dell’attività sportiva (cod. 8037) 

 

ART.2 - Il premio consiste nell’assegnazione al/alla vincitore/vincitrice di una somma pari a 1.000 

euro.  

 

ART.3 - Il premio di 1.000 euro sarà assegnato in un’unica soluzione alla migliore tesi inerente le 

tematiche specificate all’art. 1, sulla base del giudizio insindacabile di una apposita Commissione di 

valutazione. A tal fine la Commissione attribuirà a ciascuna tesi una valutazione espressa con un 

punteggio determinato in base ai seguenti criteri: 

□ originalità dell’argomento trattato e sua rilevanza scientifica, da 0 a 10 punti; 

□ coerenza dell’argomento trattato con le tematiche del bando, da 0 a 20 punti; 

□ originalità dei risultati e grado di approfondimento critico, da 0 a 20 punti 

 

Risulterà vincitore/vincitrice del premio il/la candidato/a che sarà risultato primo nella graduatoria 

di merito. Per entrare in graduatoria il/la candidato/a dovrà raggiungere il punteggio di almeno 

35/50. In caso di ex-aequo il premio verrà ripartito. 

 

ART.4 - Il premio sarà erogato a cura del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita tramite 

versamento bancario.  
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ART.5 - Il giudizio insindacabile sull’assegnazione del premio sarà espresso da una Commissione 

composta dalla Prof.ssa Silvana Hrelia, dalle Dott.sse Cecilia Prata e Diana Fiorentini e dalla Sig. 

Anna Maria Bonaga Atti, proponente del premio.  

 

ART.6 – La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di 

scadenza esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo: quvi.amministrazione@unibo.it.  

 

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale 

nome.cognome@studio.unibo.it.   

 

NOTE: 

a. La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata; 

b. Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato 

“pdf” pena esclusione dal concorso: 

1. curriculum vitae; 

2. autocertificazione attestante il superamento dell’esame finale di laurea con indicato il voto 

con cui è stata conseguita. Le autocertificazioni devono essere redatte ai sensi di legge; 

analoga documentazione contenente i fatti e stati richiesti può essere reperita collegandosi al 

sito: https://studenti.unibo.it/ nella “Sezione Certificati e Autocertificazioni”; 

3. elaborato finale conforme a quello depositato presso l’Università; 

4. abstract del lavoro presentato pari a non oltre 2.000 caratteri. 

• 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 di laurea. 

 

ART.7 - La Commissione con motivata relazione formulerà e trasmetterà al Direttore una 

graduatoria generale di merito indicando in particolare, in ordine decrescente di merito, i 

concorrenti valutati come idonei alla cui ricerca sia stato attribuito un punteggio di almeno 35/50, ai 

sensi del precedente art. 3. 

 

ART.8 - Il Premio sarà conferito con decreto al primo classificato, secondo la graduatoria generale 

di merito formulata dalla Commissione giudicatrice. 

 

ART.9 - Nel perentorio termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della notizia 

formale del conferimento del premio, l’assegnatario del premio dovrà far pervenire 
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all’Amministrazione universitaria, pena la decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, il 

premio medesimo, alle condizioni del bando di concorso. 

 

ART.10 - In caso di decadenza del vincitore o di sua rinuncia il premio sarà messo a disposizione 

dei concorrenti classificati idonei, seguendo l’ordine della graduatoria. Ai subentranti si applicano 

le stesse modalità di comunicazione, gli stessi oneri e le stesse condizioni di decadenza previste 

nell’ art. 9 del presente bando.  

  

ART.11 - In caso di mancata individuazione di ricerca meritevole di essere premiata, il premio non 

verrà assegnato e costituirà fondo per una successiva edizione del premio. 

 

ART.12 - I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del 

Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente 

per le finalità di gestione della procedura concorsuale. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con 

mezzi cartacei. La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura 

concorsuale. 

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

in Bologna, Via Zamboni n. 33. 

Il Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti di cui al citato art. 7 è il Responsabile 

Amministrativo Gestionale del Dipartimento, Dr. Alessandro Cairo.  

Bologna, 21/04/2021  

 

 

 IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  

   PROF. CLAUDIO STEFANELLI 

  

 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e normativa collegata) 
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