PREMIO DI STUDIO

Sara Cesari
Uno sguardo al cielo
Anno Accademico 2020/2021

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 2020/2021.
L’importo del premio ammonta a euro 2.000,00, soggetto alla normativa fiscale 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.
La domanda di partecipazione deve essere compilata entro e non oltre il 14 marzo 2022,
esclusivamente collegandosi all’indirizzo https://modulistica.unife.it/studenti/premio-saracesari
Tutti gli allegati richiesti dalla procedura online sono obbligatori, a pena di esclusione dal
concorso.
Non sono accettate domande presentate in altro modo.
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.
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.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 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 studentesse e
studenti.
Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con la domanda di partecipazione
al bando sono pubblicate all’indirizzo http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali
Per ogni informazione contattare il Servizio SOS all’indirizzo info: https://php.unife.it/sos/

