PREMIO DI STUDIO
GIOVANNA ELISA ZANETTI
anno 2018

scadenza 1 marzo 2019

L’Università degli Studi di Ferrara istituisce il premio di studio “Giovanna Elisa Zanetti”,
finanziato con il lascito testamentario del Prof. Guerrino Brussich, destinato a due tra i
migliori laureati dell’anno in condizioni economiche disagiate, appartenenti alla ex Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’ateneo estense.
Il premio in parola è riservato a due studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Ferrara, laureati negli anni accademici 2015/2016 o
2016/2017, in corso, ovvero che non si siano iscritti per più di una volta fuori corso
durante la durata del corso di studio.
Costituirà titolo di valutazione preferenziale, aver svolto la propria tesi di laurea su
argomenti di interesse oncologico. A parità di merito, sarà premiato il candidato in
condizioni economiche meno agiate, in base alla propria attestazione ISEE rilasciata nel
2019, valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, priva di
omissioni e/o difformità.
I 2 premi hanno un importo ciascuno di € 5.000,00 (cinquemila/00), soggetto alla
normativa fiscale e previdenziale di legge.
Non possono partecipare al premio di studio “Giovanna Elisa Zanetti” per l’anno 2018, i
vincitori delle passate edizioni.
Le domande di partecipazione, in carta semplice, dovranno essere consegnate o inviate
tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Ferrara
Ufficio Protocollo
via L. Ariosto 35, 44121 Ferrara
e dovranno pervenire entro e non oltre il termine improrogabile del

1 marzo 2019
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, a pena di esclusione, 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 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.
Alla domanda deve inoltre essere allegata, a pena di esclusione, la copia di un proprio
documento di identità personale in corso di validità, e la copia della propria attestazione

ISEE, rilasciata nel 2019, valida per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio
Universitario, priva di omissioni e/o difformità.
Il vincitore sarà avvisato tramite raccomandata A/R.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà composta da due
docenti dell’Università degli Studi di Ferrara, e dal responsabile del procedimento
amministrativo (o da un suo delegato) in qualità di segretario verbalizzante.
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
studentesse e studenti.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo:

Ufficio Diritto allo Studio studentesse e studenti
via Saragat 2/D, 44122 Ferrara
info: https://php.unife.it/sos
fax 0532 293368
mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle 11.30

Ferrara, novembre 2018

