
                    
 

 

PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DI LORENZO FERRARINI 

ANNO ACCADEMICO 2018 / 2019 

Il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma, con Delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. 12  del 23.07.2019, istituisce, grazie al contributo della famiglia e degli 
amici di Lorenzo Ferrarini, n. 1 premio di laurea di € 1.000,00 (comprensivo di oneri fiscali e IRAP), 
da attribuire per l’anno accademico 2018 / 2019 ad un candidato in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari conseguita presso l’Università degli 
Studi di Parma nell’’anno accademico 2017/2018 

L’iniziativa è finalizzata a premiare l’attività di studio svolta per l’elaborazione della tesi di laurea e 
ad incoraggiare l’interesse per la ricerca e l’approfondimento del neo-laureato . 

Le domande di ammissione al Premio di laurea, redatte in carta libera (Allegato 1) e corredate dei 
titoli utili ai fini della valutazione, dovranno essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 3 
settembre 2019 con una delle seguenti modalità: 

- invio telematico con posta elettronica certificata P.E.C. (file in formato PDF) all’indirizzo 
DipScienzeAlimentiFarmaco@pec.unipr.it specificando nell’oggetto “Premio di Laurea L. 
Ferrarini” 

- spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento (oppure a mezzo di 
agenzia di recapito autorizzata) indirizzata al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del 
Farmaco, Parco Area delle Scienze 27/A – 43124 PARMA.  

- Invio telematico con posta elettronica (file in formato PDF) all’indirizzo 
didattica.scienzealimenti@unipr.it specificando nell’oggetto “Premio di Laurea L. Ferrarini”  

La data di acquisizione delle domande è stabilita e comprovata:  

- nel caso di invio tramite posta elettronica certificata: dalla data di invio del messaggio;  

- nel caso di spedizione a mezzo raccomandata o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, 
dalla data di ricevimento ( non ha rilevanza la data di spedizione) 

- nel caso di  invio tramite posta elettronica: dalla data di ricezione della casella di posta del 
destinatario.  

L'Università di Parma non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

I candidati dovranno allegare alla domanda: 

- curriculum vitae et studiorum; 

- copia della tesi di laurea in formato digitale (file pdf): 
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- autocertificazione del titolo accademico conseguito (MOD A/3 scaricabile all’indirizzo 
http://www.unipr.it/node/694 

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione; non sarà, altresì, consentito, una 
volta scaduto il predetto termine, sostituire i titoli e/o i documenti già presentati. 

 La Commissione giudicatrice è nominata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e 
del Farmaco o in via d’urgenza dal Direttore di Dipartimento ed è composta da docenti del 
Dipartimento e dal Sig. Angelo Ferrarini, padre di Lorenzo Ferrarini, alla cui memoria è dedicato il 
presente Premio.  

La  graduatoria sarà formulata valutando, ad insindacabile giudizio della Commissione: 

- la qualità della tesi di laurea 

- il curriculum vitae et studiorum 

Il  premio sarà  conferito dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco in base alla 
designazione del vincitore effettuata dalla Commissione e sarà erogato in un’unica soluzione. 

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 15 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 la Segreteria didattica del Dipartimento: 
 
Letizia Barantani  e-mail letizia.barantani@unipr.it Tel. 0521-905008 
Andrea Barchi e-mail andrea.barchi@unipr.it tel. 0521-906430 
 
 
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 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo: 
dpo@unipr.it; dpo@pec.unipr.it  
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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). 
 
  
 

Il Direttore del Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

Prof. Gabriele Costantino 
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