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Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 3 novembre 2020
Data di scadenza della selezione: 14 marzo 2021
A.A.2018/19 e A.A.2019/20
BANDO N°1 PREMIO DI LAUREA PER MIGLIOR TESI
Dott.Gianni BONATI
A FAVORE DI LAUREATI
nei CORSI DI STUDIO MAGISTRALE in INGEGNERIA
DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA
Il Centro Interdipartimentale per l’Energia e l’Ambiente – CIDEA istituisce, grazie al
contributo del Consorzio Energia Imprenditori Parmensi - CEIP n°1 Premio di Laurea
di € 3.000,00 (tremila/00) (IRAP inclusa), da attribuire per gli A.A.2018/19 e
A.A.2019/20 a studenti laureati in Ingegneria presso l’Ateneo di Parma con una tesi
di laurea magistrale sul tema “Metodologie e soluzioni per l’uso razionale e la
gestione ottimale delle risorse energetiche”.
Il premio è finalizzato a premiare l’attività di studio svoltasi per l’elaborazione della tesi
e ad incoraggiare l’interesse per la ricerca e l’approfondimento del neo-laureato.
Requisiti per Ammissione
•

Discussione di una tesi di laurea sul tema sopra indicato che riguardi aspetti sia
teorici che sperimentali e che proponga risultati significativi in applicazioni
industriali e civili.

Modalità presentazione domanda
La domanda di partecipazione alla Selezione (All.1), indirizzata al Direttore del Centro,
dovrà pervenire entro e non oltre il termine del 14 marzo 2021 con una delle seguenti
modalità:
• invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Centro
cidea@pec.unipr.it;
• Invio telematico con posta elettronica (file in formato PDF) all’indirizzo e-mail:
protocollo.cidea@unipr.it.
Documenti da allegare alla domanda
Gli aspiranti al Premio dovranno allegare alla domanda, pena l’esclusione dalla
Selezione:
• Curriculum vitae et studiorum, redatto in formato europeo, destinato alla
eventuale pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
dell’Università di Parma, privo dei dati personali non strettamente necessari
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•
•
•
•

(pertanto esso non dovrà contenere dati quali indirizzi e recapiti, email, numeri
di telefono, fotografia). Sempre per la finalità di pubblicazione, il curriculum
non dovrà essere sottoscritto, per evitare furti di identità. Poiché è allegato alla
domanda e ne costituisce parte integrante, la sua data e paternità saranno dedotte
dalla domanda stessa.
Documento in cui in Candidato esprime brevemente i suoi interessi verso le
tematiche dell’Energia e dell’Ambiente e le motivazioni che lo hanno portato a
sviluppare lo studio descritto nella tesi.
Copia della tesi di laurea su supporto elettronico.
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Altri eventuali documenti utili a supporto della domanda.

Assegnazione
La Commissione giudicatrice nominata dal Centro procederà alla valutazione secondo i
seguenti criteri:
• lo studio deve presentare aspetti ed analisi sia teoriche che sperimentali;
• l’indagine deve proporre risultati significativi in applicazioni industriali e civili;
• verranno anche valutati gli aspetti motivazionali alla base dell’attività svolta
nella tesi.
Il premio sarà assegnato dal Direttore del CIDEA ed erogato in un’unica soluzione.
Accettazione
Il conferimento del Premio sarà notificato al vincitore esclusivamente tramite e-mail
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Il vincitore, in risposta alla mail di cui sopra, dovrà inoltrare dichiarazione di
accettazione del premio medesimo entro dieci giorni dall’invio della comunicazione.
Il conferimento del premio sarà revocato nei seguenti casi:
• mancato invio dell’accettazione;
• rinuncia.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la dott.ssa Licia Gambarelli Responsabile della Unità Organizzativa Ricerca e Trasferimento Tecnologico
dell’Università di Parma (e-mail: trasftech@unipr.it).
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web del Centro:
https://www.unipr.it/node/27322.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12,
43121 Parma, Italia, Tel. +390521902111, email: protocollo@pec.unipr.it
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Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile inviando una mail al seguente
indirizzo: dpo@unipr.it; dpo@pec.unipr.it
FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO.
I dati forniti, sono trattati dall’Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del
trattamento, per finalità istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative,
didattiche e di ricerca.
Il trattamento è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.
679/2016 (di seguito per brevità GDPR), e nel rispetto dei principi generali di
trasparenza, correttezza e non eccedenza per finalità determinate, esplicite, legittime, in
modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei
dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilità.
I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
I dati personali saranno raccolti dall’Università degli Studi di Parma e potranno essere
comunicati per motivi di ricerca e/o statistica a soggetti esterni che agiscono per suo
conto.
I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono
dotati di misure atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo
svolgimento del fine istituzionale. Il rifiuto di conferirli non consentirà all’Università
degli Studi di Parma di fornire alcuna prestazione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella qualità di Interessato, si gode dei diritti (artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR) di
chiedere al titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali,
l'accesso ai dati medesimi, di conoscere l’origine dei dati, di ottenere la limitazione di
trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione degli stessi e il diritto
di opporsi al trattamento in base a motivazioni particolari.
L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo:
Garante Privacy (www.garanteprivacy.it).
Parma, lì 2 novembre 2020.
Il Direttore del CIDEA
(prof.ing.Agostino Gambarotta)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93
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