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L’Università degli Studi di Ferrara, in collaborazione con le imprese di onoranze funebri 

Amsef s.r.l. di Ferrara e Onoranze Funebri Pazzi S.r.L. istituiscono il premio di studio 

“Sara Cesari: uno sguardo al cielo”, dedicato alla miglior tesi, nell'ambito del master 

"Tutela, diritti e protezione dei minori", sul tema "Educazione alla morte e sostegno nel 

dolore della perdita", nell’anno accademico 2019/2020. 

L’importo del premio ammonta a euro 1.819,75 (milleottocentodiciannove/75), al lordo 

delle ritenute fiscali e previdenziali di legge. 

Il premio di studio è conferito ad 1 tesi di master discussa presso l’Università degli 

Studi di Ferrara, che tratti le tematiche relative al tema della perdita, dell'elaborazione del 

lutto, dell'educazione alla morte. 

Il premio di studio “Sara Cesari: uno sguardo al cielo” sarà assegnato a cura della 

direzione del master e delle agenzie Amsef e Pazzi con apposita cerimonia. 

Le domande di partecipazione al premio, in carta semplice, dovranno essere 

consegnate o inviate al seguente indirizzo: 

 

Università degli Studi di Ferrara – Ufficio Protocollo 

via Ludovico Ariosto, 35 - 44121 Ferrara 

 

e dovranno pervenire entro e non oltre il termine improrogabile del giorno 31 marzo 

2021. 

 

Per il rispetto del termine predetto, nei casi di trasmissione delle domande attraverso 

raccomandata A/R, farà fede il timbro postale di invio. 

In caso di invio tramite PEC, da inviate all’indirizzo ateneo@pec.unife.it, si prega di 

seguire attentamente quanto indicato all’indirizzo http://www.unife.it/it/pec 

 

Non vengono accettare le domande inviate dall’indirizzo di posta elettronica di Ateneo 

degli studenti (es: mario.rossi@edu.unife.it), oppure da indirizzi PEC non appartenenti al 

candidato. 

 

Alla domanda il candidato deve allegare, a pena di esclusione, una copia di un proprio 

documento di identità personale valido, dichiarando sotto la propria responsabilità: 

 

 nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, 

domicilio (se diverso dall’indirizzo di residenza), recapito telefonico (cellulare e/o 

fisso) indirizzo e-mail 

 di essere iscritto al master “Tutela, diritti e protezione dei minori” (Dipartimento di 

Studi umanistici) nell'anno accademico 2019/2020 

 che l’elaborato presentato è copia conforme della tesi di master 

mailto:ateneo@pec.unife.it
http://www.unife.it/it/pec
mailto:mario.rossi@edu.unife.it


 

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia dell’elaborato con cui 

si intende partecipare alla selezione, con le seguenti modalità: 

 

 3 copie della tesi di master (di cui 2 riservate alle agenzie funebri Amsef e Pazzi per 

i propri archivi); 

 una copia della tesi di master su cd-rom in formato pdf. 

 

Il vincitore/la vincitrice sarà avvisato/a tramite raccomandata A/R. 

La Commissione giudicatrice sarà composta da due docenti del master “Tutela, diritti e 

protezione dei minori”, da un rappresentante delle agenzie di onoranze funebri Amsef e 

Pazzi, e dal Responsabile del procedimento amministrativo (o da un suo delegato) in 

funzione di segretario verbalizzante. 

I candidati potranno ritirare, a loro spese, la tesi presentata dopo che siano decorsi 

almeno 30 gg dalla data della premiazione. Il termine ultimo per il ritiro viene fissato in tre 

mesi. Gli elaborati non saranno conservati oltre tale termine. 

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 il Dott. Mattia Giacomelli – 

Università degli Studi di Ferrara - Responsabile Ufficio Diritto allo Studio. 

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/ 
 


