
                    
 

 

PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DI LORENZO FERRARINI 

ANNO ACCADEMICO 2017 / 2018 

Il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma, con Decreto  del 
Direttore di Dipartimento n. 481 del 11.7.2018, 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 2017 / 2018 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 2016/2017. 

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 4 
settembre 2018 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. 

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. 
 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 
 

Parma, __________________________ 

Il Direttore del Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

Prof. Gabriele Costantino 
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ALLEGATO 1        
AL DIRETTORE DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 

 
___l___  sottoscritt___ ____________________________________________________________ 

nat___ a _____________________________________________________ il _________________  

cittadinanza ________________________ 

residente a _________________________________________________________CAP__________ 

Via _______________________________________________________________ N. ___________ 

Tel./Cell. ____________________________ E-MAIL_____________________________________ 

Domiciliat___ in _________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________N. _______ C.A.P. ___________ 

CHIEDE 

di essere ammess_ a partecipare alla Selezione per l’attribuzione del Premio di Laurea  “Lorenzo 
Ferrarini” A.A. 2017/2018 bandito dal Dipartimento Scienze degli Alimenti e del Farmaco. 
A tal fine,  

- 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; 

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 essere laureato in _____________________________________________________ presso Università di 

Parma in data ________________________ con la votazione di _______________  discutendo la tesi dal 

titolo: ___________________ _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

 Copia digitale della tesi di laurea 

 Mod. A/3 Autocertificazione del titolo conseguito. 
 
Data _____________________     FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 
         __________________________ 
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