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BANDO PER N. 1 PREMIO IN MEMORIA DI “FRANCESCA FORNESI” 
RIVOLTO A LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA DELL’ATENEO DI PARMA 

 
Il Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA istituisce per l’anno accademico 2021/2022, grazie al 
contributo dell’Associazione AVIS di Base Università, n. 1 Premio del valore di € 1.200,00 (IRAP 
inclusa), da attribuire a laureati in Medicina e Chirurgia dell’Ateneo di Parma, per una tesi 
nell’ambito delle malattie oncologiche che colpiscono la popolazione femminile.  
 
Il contributo è finalizzato a premiare l’attività di studio svoltasi e ad incoraggiare l’interesse per la 
ricerca e l’approfondimento del neo-laureato. 
 
REQUISITI PER AMMISSIONE  
- Essere laureati in Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo di Parma con Tesi di Laurea in ambito 

oncologico con particolare riferimento alle neoplasie femminili. 
 
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla selezione (All. 1), indirizzata al Direttore di Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma, dovrà pervenire entro e non oltre il 
termine del 31 marzo 2022 con una delle seguenti modalità: 
 
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Dipartimento DipMedicina@pec.unipr.it; 
- posta elettronica da indirizzo istituzionale (nome.cognome@studenti.unipr.it) alla casella di 

posta: protocollodipmedicina@unipr.it. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Gli aspiranti al Premio dovranno allegare alla domanda, pena l’esclusione dalla selezione: 
 
- curriculum vitae, redatto in formato europeo, destinato alla eventuale pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Università di Parma, privo dei dati personali 
non strettamente necessari (pertanto esso non dovrà contenere dati quali indirizzi e recapiti, e-
mail, numeri di telefono, fotografia). Sempre per la finalità di pubblicazione, il curriculum non 
dovrà essere sottoscritto, per evitare furti di identità. Poiché è allegato alla domanda e ne 
costituisce parte integrante, la sua data e paternità saranno dedotte dalla domanda stessa; 
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- elenco esami sostenuti con votazione; 
- tesi di laurea. 
- copia documento di identità in corso di validità; 
- attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare di appartenenza del candidato (richiesta 

solo successivamente qualora si verifichino casi di pari merito). 
 
ASSEGNAZIONE 
La Commissione giudicatrice nominata dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia procederà alla 
valutazione secondo i seguenti criteri: 
 
- media esami di profitto; 
- voto di Laurea; 
- attinenza Tesi di Laurea; 
- qualità scientifica della Tesi di Laurea. 
 
Il premio sarà assegnato dal Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ed erogato in 
un’unica soluzione. 
 
ACCETTAZIONE 
Il conferimento del Premio sarà notificato al vincitore esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo di 
posta istituzionale o PEC 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 nel seguente caso:  
- mancato invio dell’accettazione.  
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il dott. Pietro Schianchi - Responsabile della 
Unità Organizzativa Amministrazione Dipartimentale dell’Università degli Studi di Parma (email: 
pietro.schianchi@unipr.it).  
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web del Dipartimento 
https://mc.unipr.it/it/elenco-bandi-attivi e sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E MODALITÀ 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 del premio. 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.  
La S.V. è informata che in caso di inosservanza del Regolamento (UE) 2016/679 potrà rivolgere 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

IL DIRETTORE 
PROF. OVIDIO BUSSOLATI 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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