
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA 

DI “ANTONIO RICCI” 

 
EDIZIONE 2019 – scadenza 18 marzo 2019 

 

 
Art.1 – Oggetto e finalità 

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di 

Perugia, in collaborazione con Umbriafiere S.p.A., bandisce un concorso per 

l’assegnazione di n. 1 premio di laurea, di importo pari ad  €. 1.000,00 (mille), in memoria 

di Antonio Ricci, giornalista laureato presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi 

di Perugia nell’Anno Accademico 1959-60 e già collaboratore di Umbriafiere S.p.A. per la 

promozione della manifestazione Agriumbria, come da delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 14/2/2019.  

 
Art. 2 – Destinatari 

Il premio è rivolto ai laureati che abbiano conseguito una Laurea Magistrale delle classi 

LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie, LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari, LM-86 

Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali e LM-7 Biotecnologie Agrarie nel periodo 

compreso da aprile 2018 alla data di scadenza del bando (18 marzo 2019) discutendo una 

tesi in una delle seguenti materie: 

- olivicoltura; 

- elaiotecnica; 

- zootecnia; 

- alimentazione; 

- innovazione in agricoltura. 

 

Art 3 - Requisiti per l’ammissione : 

Sono ammessi a partecipare i laureati che alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda non abbiano compiuto i 26 anni di età e che abbiano 

conseguito una Laurea Magistrale delle classi LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie, LM-70 



Scienze e Tecnologie Alimentari, LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali e LM-

7 Biotecnologie Agrarie entro la durata normale del corso, nel periodo compreso da aprile 

2018 alla data di scadenza del bando (18 marzo 2019). 

 

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione, corredate della documentazione richiesta e indirizzate al 

Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università 

degli Studi di Perugia, Borgo XX Giugno 74, 06121  Perugia, dovranno pervenire entro 

e non oltre le ore 12.00 del 18 marzo 2019, pena l’esclusione dal concorso, secondo le 

seguenti modalità: 

- tramite consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 

Scienze  Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, in Borgo 

XX Giugno, 74, Perugia (apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

13:00); 

- spedizione tramite raccomandata A/R presso il medesimo indirizzo. In caso di spedizione 

non farà fede il timbro postale di spedizione, ma il timbro di arrivo del protocollo del 

Dipartimento. Il plico sigillato dovrà recare all’esterno la seguente dicitura “Premio di 

Laurea Antonio Ricci”. 

- saranno accettate domande spedite tramite PEC al seguente indirizzo  

dipartimento.dsa3@cert.unipg.it . 

 

Il candidato la cui domanda pervenga a questa struttura oltre il termine da ultimo indicato, 

si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di 

questa Amministrazione. Pertanto farà fede solo il timbro di arrivo del protocollo del 

Dipartimento. 

Non saranno accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche. 

L’Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, ritardi, disguidi 

non imputabili all’Ateneo stesso. 

 

Art. 5 – Documentazione da presentare 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando lo 

Schema di Domanda allegato (Allegato A) al presente bando, dovrà essere sottoscritta e 

corredata dai seguenti documenti:  

 copia della tesi di Laurea  Magistrale;  

 Curriculum Vitae; 
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 certificato di laurea in carta semplice, con indicazione degli esami sostenuti e dei 

voti conseguiti nei singoli esami di profitto e negli esami di Laurea e Laurea 

Magistrale;  

 fotocopia di un documento di riconoscimento. 

La presentazione di una documentazione incompleta o la mancanza dei requisiti richiesti 

comporterà l’esclusione d’ufficio dal concorso. 

L’Università si riserva il diritto di non restituire i lavoro presentati (salvo se richiesto). 
 

Art. 6 – Commissione giudicatrice 

L'assegnazione del premio di laurea avverrà a seguito del giudizio insindacabile di una 

Commissione giudicatrice appositamente costituita e nominata con decreto del Direttore 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di 

Perugia, composta da esperti in materia, scelti tra docenti del Dipartimento e 

rappresentanti di Umbriafiere S.p.A.. 

 
Art. 7 – Criteri di valutazione 

Le domande di partecipazione al concorso sono ammissibili se: 

- pervenute entro e non oltre la data di scadenza; 

- redatte su apposito schema allegato al presente bando, compilato in tutte le sue parti e 

sottoscritto; 

- presentate dal soggetto ammissibile come da Art. 3 del presente bando; 

- corredate della documentazione allegata richiesta dall’Art. 5 del presente bando; 

- coerenti con gli argomenti indicati dall’Art.2  presente bando. 

La Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione del premio sulla base di 

insindacabile valutazione e tenendo conto dei seguenti criteri:  

- contenuto della tesi di Laurea Magistrale; 

- voti conseguiti negli esami di profitto e di laurea della carriera universitaria di primo e di 

secondo livello;  

- Curriculum Vitae. 

 

Art. 8 - Pubblicità dei risultati della selezione 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali entro il 27 marzo 2019. 

 

Art. 9 - Assegnazione premio di laurea 

Il premio sarà ufficialmente assegnato al vincitore in una cerimonia pubblica che si terrà il 



giorno 29 marzo 2019 in occasione della giornata inaugurale di Agriumbria 2019. 

Il premio sarà erogato in un’unica soluzione al vincitore da Umbriafiere S.p.A con modalità 

che saranno preventivamente concordate con il vincitore. 

 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile  del procedimento, ai sensi e per effetti della Legge n. 241/1990, è la Sig.ra 

Barberina Capoccia. 

 

 Art. 11 –  Disposizioni finali  

I dati dei quali l’Università entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati 

nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche.  

Il testo del presente bando di concorso per il conferimento del premio di laurea in memoria 

di Antonio Ricci, unitamente al modello della domanda di partecipazione, nell’Albo Pretorio 

on line dell’Università degli Studi di Perugia (http://www.unipg.it) e nel sito web del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali della stessa Università 

(http://dsa3.unipg.it). 

Le informazioni possono inoltre essere richieste alla Sig.ra Barberina Capoccia, al numero 

telefonico 075 585 6340 oppure per e-mail a barberina.capoccia@unipg.it. 

 

Perugia, 18 febbraio 2019 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Francesco Tei 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Allegato A: Schema della domanda 

Allegato B: Informativa sul trattamento dei dati personali

http://www.unipg.it/


 

Allegato A 

 

SCHEMA DELLA DOMANDA 
(da redigersi in carta semplice e possibilmente dattiloscritta) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ART.46  DPR 28.12.2000 N.445) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART.47 DPR 28.12.2000 N.445) 

 
 
Al Direttore 
del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
dell'Università degli Studi di Perugia 
Borgo XX Giugno 75 
06121 Perugia  
 

Oggetto: domanda per premio di laurea in memoria di Antonio Ricci – edizione 2019 

 

Il/La sottoscritto/a................................ nata/o a .............................il……………………………………………….  

C. F. …………………………………………………………..residente a . ..................................................... Via 

………………………………………………n. …… C.A.P. ............... indirizzo e-mail ................................... 

tel.......................... 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per il conferimento di n 1 (uno) “Premio di laurea in memoria 

di Antonio Ricci – edizione 2019” dell'importo di € 1.000,00 (mille). 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

- di aver conseguito la Laurea Magistrale in................................................................................. presso il 

Dipartimento di ………………………………………………………………………………………………………… 

dell'Università degli Studi di …………………………………….. in data ................................. 

- con votazione………………….……………………………. e dal titolo ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….…………………..………

…..………………………………………………………………………………………………….………………….; 

- di autorizzare l’Università degli Studi di Perugia al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 

196/2003; 

- di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel presente bando; 

 

Il/La sottoscritta allega alla presente:  

1. copia della tesi di Laurea  Magistrale;  

2. certificato attestante la votazione riportata nei singoli esami di profitto della Laurea e della Laurea 

Magistrale e dei voti finali delle due lauree; 

3. curriculum vitae; 



4. fotocopia di un documento di riconoscimento.  

 

…./…. sottoscritt…… consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 

come stabilito dall’Art.76 del DPR. 28.12.2000 n.445 dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto 

sopra affermato corrisponde a verità. 

 

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’Art. 76 del DPR. 28.12.2000 n. 445 qualora dai controlli di cui 

sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

 

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le sia inviata al seguente indirizzo: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via………………………………………………………. n……………….. Città………………………………............ 

(Prov……………) C.A.P. .......... Telefono………………………………… e-mail …………………………………. 

 

 

 

 

Luogo e data………………………….  

 

 

 (Firma del candidato/a) 

 

 ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B : INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I PARTECIPANTI AL 
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 PREMIO DI LAUREA ANTONIO RICCI Edizione 2019 
  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il l’Università degli Studi di Perugia. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Perugia nella persona del Magnifico Rettore, con sede 
in Piazza dell’Università, 1- 06123, Perugia.  
Per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, gli interessati possono rivolgersi all’indirizzo rettorato@unipg.it o 
al Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo rdp@unipg.it 
Finalità del trattamento 
I dati da Lei forniti sono necessari per consentire la sua partecipazione alla procedura concorsuale relativa 
all’attribuzione del premio di laurea di cui al presente bando, alla valutazione di ammissibilità al concorso, 
alla formazione delle graduatorie e all’eventuale erogazione del premio di laurea nonché per gli adempimenti 
di legge cui è tenuta l’Università in relazione a tali procedimenti. 
Dati oggetto del trattamento, modalità del trattamento, destinatari e periodo di conservazione 
I dati necessari al trattamento sono tutti quelli richiesti nella domanda di partecipazione, quali ad esempio i 
dati anagrafici, di contatto, l'indirizzo e-mail personale, il curriculum vitae e la fotocopia del documento 
d’identità per l’ammissibilità dell’autocertificazione presentata. 
Essi saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, da personale autorizzato 
dal titolare al loro trattamento e in maniera da garantirne un'adeguata protezione da trattamenti non 
autorizzati o non inerenti le finalità di raccolta. La gestione e la conservazione dei dati personali protocollati 
dall'Università degli Studi di Perugia avviene all'interno dell'Università, mediante servizi affidati in outsourcing 
a CINECA, con server presenti sul territorio italiano, previo accertamento del rispetto delle garanzie previste 
all'art.28 del GDPR e nominata Responsabile esterna del trattamento dei dati. 
I dati sono trattati dagli uffici amministrativi preposti alla gestione della procedura concorsuale e 
all’attribuzione dei premi e dai componenti della Commissione valutatrice.  
I dati raccolti possono essere conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
La informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi. Potranno essere comunicati anche ad altre 
amministrazioni pubbliche, sia per trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza sia, 
in presenza dei relativi presupposti, perché la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 
comunitarie, norme di legge o regolamento. Non saranno utilizzati per profilazioni dell’interessato. 
 Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra menzionate. In assenza, non 
sarà ammesso/a a partecipare alla procedura concorsuale. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti sottoelencati di: 
• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR; 
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; 
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 
obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente dell'ateneo 
per continuare il trattamento; 
• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR. 
Lei ha altresì il diritto: 
• di opporsi o chiedere la limitazione al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con 
riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dati ai fini della partecipazione al bando; 
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con 
ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 
Potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo a ufficio.protocollo@unipg.it e a rpd@unipg.it  
 Lei ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi 
dell'art.77 del GDPR, secondo le modalità riportate all'indirizzo: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 
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