PREMIO DI LAUREA “FILIPPO MARIA PIRISI”
Selezione per una tesi di laurea
II EDIZIONE

I Distretti Rotaract 2071 (Toscana), 2080 (Lazio - Sardegna) e 2090 (Abruzzo - Marche - Molise Umbria), con l’intento di ricordare la figura del Professor Filippo Maria Pirisi, Preside della Facoltà
di Farmacia e Biologia dell’Università degli Studi di Cagliari e primo Rappresentante Distrettuale
dei Distretti Rotaract 2071, 2080 e 2090 nel 1968-1969, bandiscono la seconda edizione della
Selezione, rivolta ai laureati dei Corsi di Laurea in Agraria, Biologia, Biotecnologie, Chimica,
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione
Umane, Scienze e Tecnologie Agro-alimentari delle Università attive nelle regioni Lazio, Sardegna,
Toscana, Abruzzo, Marche, Molise ed Umbria, per il conferimento di un premio di laurea da
assegnare ad una tesi che tratti argomenti relativi all’impiego di fitofarmaci ed alla qualità
alimentare, considerandone gli aspetti clinici ed epidemiologici.
La Selezione prevede l’assegnazione al vincitore di un premio in denaro di € 1.000,00.
In associazione al premio in denaro, ed in presenza delle condizioni sotto descritte, verrà offerto
al vincitore un percorso formativo-professionalizzante.
Possono partecipare alla Selezione gli studenti che abbiano discusso la tesi di laurea tra il 1°
gennaio 2020 ed il 31 marzo 2021.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 28 maggio 2021 per via
telematica al seguente indirizzo e-mail: premiopirisi@gmail.com.
A tal fine, farà fede la data di invio della e-mail.
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La domanda dovrà riportare nome e cognome del partecipante, luogo e data di nascita, indirizzo
di residenza o domicilio, recapito telefonico ed e-mail, nonché l’informativa sul trattamento dei
dati personali con cui si autorizzano i Distretti Rotaract al trattamento dei propri dati personali ai
sensi delle disposizioni vigenti.
Documenti da allegare:
•

certificato di laurea con votazione che attesti l’argomento della tesi discussa (in carta libera);

•

copia della tesi di laurea in formato pdf;

•

informativa sul trattamento dei dati personali (in allegato al bando).

L’assenza di anche uno solo dei documenti obbligatori comporta l’invalidità della domanda di
partecipazione presentata, con conseguente esclusione del Richiedente dalla presente selezione.
Un’apposita Commissione, designata dai Rappresentanti Distrettuali dei Distretti Rotaract 2071,
2080 e 2090, sarà responsabile dell’assegnazione del premio che rientra nelle attività senza fini
di lucro e con scopo eminentemente di servizio e sociale promosse dai Distretti Rotaract 2071,
2080 e 2090.
Per tali ragioni l’operato della Commissione Giudicante e dei suoi componenti, prestato su base
gratuita e per esclusivo spirito di servizio nei confronti della comunità, è assolutamente
discrezionale ed insindacabile.
Ai concorrenti saranno comunicate tempestivamente la data e la sede della premiazione.
La mancata partecipazione del vincitore alla cerimonia di consegna comporterà la rinuncia al
premio, fatta salva la sussistenza di gravi e comprovati motivi indicati dal vincitore e ritenuti validi
dalla Commissione.
In difetto di partecipazione la Commissione si riserva di assegnare il premio ad altro partecipante.
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In sede di assegnazione del premio, alla luce della tipologia di laurea conseguita dal vincitore,
verrà valutata la concreta possibilità di offrire, unitamente al premio in denaro, anche un percorso
formativo professionalizzante personalizzato e conforme alle disposizioni governative vigenti.
L’adesione alla selezione implica l’accettazione di tutte le norme stabilite nel presente
regolamento.
La selezione non costituisce operazione a premio, come previsto dall’art. 6, lett. a), d.P.R.
430/2001.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del GDPR (Reg. 2016/679), i dati forniti dai partecipanti verranno
utilizzati allo scopo e per il fine della presente selezione.
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano modalità cartacee,
informatiche e telematiche.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra esposte è obbligatorio e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di partecipare alla presente selezione.
I dati forniti potranno essere comunicati ai dirigenti dei Distretti Rotaract 2071, 2080 e 2090 ed ai
membri della Commissione Giudicante.
I titolari del trattamento dei dati personali sono Francesco Corti, Marcello Andria ed Arianna
Bianchi, rispettivamente Rappresentanti Distrettuali dei Distretti Rotaract 2071, 2080 e 2090.
In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
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ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato antecedentemente alla revoca stessa.
Il partecipante può esercitare i suoi diritti con

richiesta

scritta

premiopirisi@gmail.com.
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inviata

all’indirizzo

e-mail

