
   
 

 

 

 
Data di scadenza della selezione: 9 novembre 2018 
 

A.A. 2018-2019 
BANDO 

N°. 1 PREMIO DI LAUREA PER MIGLIOR TESI DI LAUREA 
 Premio di Laurea “Giordana Masetti” 

 
A FAVORE DI LAUREATI IN ATENEI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

  
Europass, Struttura regionale di raccordo con l’European Food Safety Authority (EFSA), in partenariato 

con l’Autorità stessa e l’Università degli Studi di Parma, istituisce, per l’a.a. 2018-2019, n° 1 Premio di 

Laurea di Euro 3.000,00 Euro Tremila/00 (IRAP inclusa), da attribuire a studenti laureati in uno degli 

Atenei della Regione Emilia-Romagna con una tesi di laurea in materia di:  

 

 Microplastiche e nanoplastiche negli alimenti l'impatto dei rifiuti di plastica presenti nei mari e 

nei corsi d'acqua sugli habitat naturali e sulla fauna selvatica. 

 

Il Vincitore potrà, inoltre, svolgere un approfondimento tematico presso l’European Food Safety 

Authority. 

Il premio, in memoria di Giordana Masetti, che per anni ha diretto l’Ufficio Europass, 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 

- Età anagrafica inferiore a 30 anni (con riferimento alla data di scadenza della domanda al 
suddetto bando). 

- Votazione di laurea non inferiore a 106/110 
- Possono presentare domanda i laureati magistrali negli Atenei della Regione Emilia -

Romagna. 
 
 
 
 
 
 
Modalità presentazione domanda 



   
 

 

 

 
La domanda di partecipazione alla Selezione (All. 1), indirizzata via mail a 
info.europass@regione.emilia-romagna.it dovrà pervenire entro e non oltre il termine del 9 
novembre 2018  

 

Documenti da allegare alla domanda 

- Autocertificazione del conseguimento della laurea con votazione e titolo della tesi 
- Copia della tesi di laurea su supporto elettronico insieme ad un’autocertificazione recante la 

seguente dichiarazione: “Dichiaro di aver inviato in data odierna copia in formato elettronico 
della mia tesi di laurea all’ufficio Europass. Consapevole delle responsabilità che mi assumo, 
certifico che detto testo corrisponde perfettamente a quello della mia tesi di laurea”; 

- Una sintesi della Tesi di non oltre tre cartelle dattiloscritte (Times New Roman 12, 
interlinea 1.5); 

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum vitae in formato europeo. 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del 
diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell’identità 
personale ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente 
bando. 

Assegnazione 
 
La Commissione Giudicatrice, composta da 3 membri, sarà formata da un esperto nominato dalla 
Regione Emilia-Romagna, un esperto nominato dall’Università degli Studi di Parma, un esperto 
conoscitore delle attività dei panel EFSA. 
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione secondo i seguenti criteri: 
 

- valutazione della tesi di laurea presentata, con particolare riguardo alla complessità ed 
originalità del tema trattato, alla sua congruenza rispetto agli ambiti tematici individuati dal 
presente bando, alla complessiva maturità scientifica dimostrata dal candidato e all’impatto del 
lavoro in ambito UE ed internazionale.  

- Votazione di laurea 
 
 

È facoltà della Commissione Giudicatrice non procedere alla proclamazione del vincitore laddove 
nessuna delle tesi sia giudicata meritevole.  
 
Il premio sarà erogato in un’unica soluzione. 
 
 
 
Accettazione 
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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 7 giorni dall’invio della comunicazione. 

 

Il conferimento del premio sarà revocato nei seguenti casi: 

- mancato invio dell’accettazione 
- rinuncia  

 
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare: 
info.europass@regione.emilia-romagna.it 
 
Parma, 9 ottobre 2018 
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ALLEGATO 1        

A UFFICIO EUROPASS  
 
___l___  sottoscritt________________________________________________________________ 
nat___ a ___________________________ il ______________ cittadinanza ___________________ 
residente a ______________________________________________________________________ 
Via ___________________________________________________________________ N. _______ 
C.A.P. ________ Tel./Cell. ____________________ EMAIL_________________________________ 
Domiciliat___ in __________________________________________________________________ 
Via ___________________________________________________N. _______ C.A.P. ___________ 
 

 laureato in data ________in __________________ con la votazione di _______________ con 
una tesi dal titolo _______________________________________________________; 

 consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerà 
nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; 

 consapevole che decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess_ a partecipare alla Selezione per l’attribuzione del Premio di Laurea 
___________,  
bandito da Ufficio Europass, Struttura regionale di raccordo con EFSA 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n° 445/00 - T.U. delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa: 
 

 di aver conseguito la tesi dal titolo _______________ in data _________  
 

 altri eventuali documenti utili a supporto della domanda 
_____________________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti (indicare quanto richiesto da bando): 
 

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

 Altri eventuali documenti utili a supporto della domanda 
 
 
Data _____________________ 
 
        FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 
        __________________________ 
 
 


