
  
 

A.A. 2021/2022 

PREMIO DI STUDIO 

 “Gianni Gaiti” 
A FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  

in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 
 

(Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze degli alimenti e del farmaco n. 5/2022/7 de 16.6.2022) 

 

Il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco istituisce, grazie al contributo del sig. Gianni Gaiti,   

n°2 Premi di Studio di € 2.000,00 ciascuno (IRAP inclusa), da attribuire per l’a.a. 2021/2022 a studenti 

meritevoli iscritti all’Università di Parma, in possesso dei requisiti sotto riportati. 

Il premio è finalizzato a sostenere gli studenti che si sono particolarmente distinti per l’impegno dimostrato 

e i risultati ottenuti nel percorso universitario. 

REQUISITI PER AMMISSIONE 

• Iscrizione regolare al III anno in corso del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in CHIMICA e 

TECNOLOGIA FARMACEUTICHE per l’a.a. 2021/2022  

• Conseguimento di un numero minimo di 160 CFU (crediti formativi universitari) alla data del 
30/09/2022  
 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 

La domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato 1, dovrà pervenire entro e non oltre il termine del 

15/10/2022 con una delle seguenti modalità: 

- invito tramite posta elettronica da indirizzo e-mail istituzionale (nome.cognome@studenti.unipr.it) 
alla casella di posta didattica.farmacia@unipr.i 

- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dipscienzealimentifarmaco@pec.unipr.it  

Gli aspiranti al Premio dovranno allegare alla domanda l’autocertificazione degli esami sostenuti, con 

l’indicazione della votazione riportata. L’autocertificazione è scaricabile dalla propria area riservata in 

Esse3, seguendo il percorso SEGRETERIA>AUTOCERTIFICAZIONI E STAMPA DIPLOMA SUPPLEMENT> 

AUTOCERTIFICAZIONE ISCRIZIONE CON ESAMI - CORSI SINGOLI 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione giudicatrice nominata dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco valuterà: 

A. media dei voti degli esami di profitto  

B. carriera universitaria, valorizzata dalla formula: 

[CFU conseguiti alla presentazione della domanda/174 * 30] 
ove 174 è pari al numero di CFU acquisibili durante i primi tre anni di corso di studio calcolati 

includendo il “Corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro” (1 CFU) ed escludendo 4 CFU di 
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insegnamenti a scelta (TAF D) offerti al 2° anno di corso ma non obbligatoriamente acquisibili in quanto 

opzionabili al 4° anno 

e attribuirà a ciascun candidato un punteggio di merito risultante dalla somma dei valori A) + B) sopra indicati. 
 
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine decrescente di punteggio  
 
A parità di punteggio di merito sarà applicato il seguente criterio di preferenza: 

- reddito risultante da attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare di appartenenza del 
candidato (richiesta solo successivamente qualora si verifichino casi di pari merito) 

- in caso di ulteriore parità, precederà il candidato con minore età anagrafica 
 
La graduatoria sarà pubblicata in albo ufficiale di Ateneo e alla pagina https://saf.unipr.it/it/node/2503  del 
sito web del Dipartimento. 
 
 
ACCETTAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO 
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 agli studi 
- trasferimento ad altro Ateneo o ad altro corso di studio 

 
Il premio sarà assegnato dal Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco e pagato in 
un’unica soluzione. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la dr.ssa Rossana Di Marzio - Responsabile della Unità 
Organizzativa amministrazione dipartimentale del Dipartimento di Scienze degli alimenti e del farmaco 
dell’Università di Parma (email: rossana.dimarzio@unipr.it).   

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa la S.V. che questa Università è titolare del 

trattamento dei dati personali dalla S.V. conferiti e che il trattamento stesso sarà effettuato nel rispetto del 

citato regolamento europeo ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 

33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.  

I dati potranno essere utilizzati e conservati esclusivamente per gli adempimenti di legge correlati 

all’affidamento dell’incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio a tali fini. I dati saranno trattati 
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dall’Università, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le 

modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito dell’Università.  

La S.V. è informata che potrà comunque ed in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 ss. del Regolamento 

(UE) 2016/679, verificare i propri dati personali raccolti dal Titolare e farli correggere, aggiornare o 
cancellare rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati contattabile ai seguenti indirizzi: 

dpo@unipr.it ; dpo@pec.unipr.it .  

In caso di inosservanza del Regolamento (UE) 2016/679 è possibile rivolgere reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali. 

 

Il Direttore di Dipartimento 
Prof. Gabriele Costantino 
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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