PREMIO DI LAUREA

FRANCESCO DONDI

Anno Accademico 2016/2017

L'Università degli Studi di Ferrara istituisce 6 premi di laurea per onorare la
memoria del Prof. Francesco Dondi, finanziati da Federchimica.
Ciascun
premio
è
di
(quattrocentocinquantasette/50),
previdenziale di legge.

importo
pari
a
€
457,50
soggetto
alla
normativa
fiscale
e

Il premio di laurea “Francesco Dondi” sarà destinato ai laureati in Scienze
Chimiche presso l’Università degli Studi di Ferrara, che abbiano svolto una tesi
su argomenti relativi ad attività di ricerca in metodologie di prevenzione,
disinquinamento ambientale e di bonifica, monitoraggio ambientale e riduzione
dell’impatto ambientale di processi chimici. Il premio in parola sarà conferito a
6 laureati nell’anno accademico 2016/2017.
La consegna del premio avrà luogo in un’aula dell’Università degli Studi di
Ferrara, alla presenza di rappresentanti di Federchimica e di referenti
dell'Università degli Studi di Ferrara.
Le domande di partecipazione, in carta
consegnate o inviate al seguente indirizzo:

semplice,

dovranno

essere

Università degli Studi di Ferrara
Ufficio Protocollo – via L. Ariosto 35
44121 Ferrara
e dovranno pervenire entro il termine improrogabile del

29 Marzo 2018
Per il rispetto del termine predetto, nei casi di trasmissione delle domande
attraverso raccomandata A/R, farà fede il timbro postale di invio.
Nell’istanza di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di
residenza; recapito telefonico (cellulare e/o fisso) ed indirizzo e-mail;
• di essere in possesso del diploma di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche
conseguito presso l’Università degli Studi di Ferrara indicando l’anno
accademico, la data di conseguimento, il voto di laurea e il titolo della tesi.
• di autorizzare l’Università degli Studi di Ferrara, ad utilizzare in sede di
valutazione da parte della Commissione giudicatrice, la copia della propria
tesi di laurea, depositata presso l’ufficio di Segreteria competente al
momento della presentazione della domanda di laurea. In caso la propria tesi
di laurea non fosse stata consegnata, dovrà essere allegata all’istanza di
partecipazione.

Alla domanda deve inoltre essere allegata la copia di un proprio documento
di identità valido.
Il vincitore sarà avvisato tramite raccomandata A/R.
La Commissione giudicatrice è composta da quattro membri di cui: due
componenti scelti tra professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori
dell’Università degli Studi di Ferrara, da un rappresentante di Federchimia, e
dal responsabile del procedimento amministrativo o suo delegato, con il ruolo
di segretario verbalizzante.
Il premio è attribuito a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice.
Ciascun premio è indivisibile.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241, il
responsabile del procedimento amministrativo, di cui al presente bando, è la
Dott.ssa Maria Giovanna Marega – Università degli Studi di Ferrara Responsabile Ufficio Diritto allo Studio e Servizi disabilità studenti.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al seguente
indirizzo:
Ufficio Diritto allo Studio e Servizi disabilità studenti
via Savonarola, 9 – 44121 Ferrara
tel. 0532 293386, 0532 293342 (dalle ore 12.00 alle ore 13.30)
e-mail: dirittostudio@unife.it
apertura al pubblico:
martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00
mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00

Ferrara, febbraio 2017

