
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA  

DELLA “DOTT.SSA ANNA MARIA PICCIOLI”  

 

Art.1 – Oggetto e finalità  

Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia, per iniziativa del Dott. Paolo 

Rosetti, Legale Rappresentante della Farmacia Fontivegge s.n.c. Perugia dei Dott. Piccioli e Rosetti, bandisce 

un concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di laurea, di importo pari a €. 500,00 (cinquecento), in memoria 

della farmacista Dott.ssa Anna Maria Piccioli.  

 

Art 2 - Requisiti per l’ammissione:  

Sono ammessi a partecipare al bando i laureati che abbiano conseguito una Laurea Magistrale in Farmacia o 

in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM-13) presso l'Università degli Studi di Perugia, nel periodo 

1 luglio 2019 – 30 aprile 2020 discutendo una tesi su argomenti di Tecnologia Farmaceutica, Chimica 

Farmaceutica, Farmacologia e Biochimica. 

 

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione delle domande  

Le domande di partecipazione, corredate della documentazione richiesta e indirizzate al Direttore del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia dovranno pervenire entro e non 

oltre le ore 12.00 del 30 aprile 2021, pena l’esclusione dal concorso, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dipartimento.scienzefarmaceutiche@unipg.it. 

Il candidato la cui domanda pervenga a questa struttura oltre il termine da ultimo indicato, si intende 

automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa Amministrazione.  

 

Art. 4 – Documentazione da presentare  

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando lo schema di domanda 

allegato (Allegato A) al presente bando, dovrà essere sottoscritta e corredata dai seguenti documenti:  

 Copia della tesi di Laurea;  

 Autocertificazione carriera universitaria con indicazione voto esami di profitto e di Laurea Magistrale; 

 Curriculum vitae;  

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Informativa trattamento dei dati personali debitamente compilata e firmata (Allegato B). 

La presentazione di una documentazione incompleta o la mancanza dei requisiti richiesti comporterà 

l’esclusione d’ufficio dal concorso.  

 

Art. 5 – Commissione giudicatrice  

L'assegnazione del premio di laurea avverrà a seguito del giudizio insindacabile di una Commissione 

giudicatrice appositamente istituita, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche.  

 



Art. 6 – Criteri di valutazione  

Le domande di partecipazione al concorso sono ammissibili se:  

- pervenute entro e non oltre la data di scadenza;  

- redatte su apposito schema allegato al presente bando (Allegato A), compilato in tutte le sue parti e 

sottoscritto;  

- presentate dal soggetto ammissibile come da Art. 2 del presente bando;  

- corredate della documentazione allegata richiesta dall’Art. 4 del presente bando.  

 

La Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione del premio di laurea sulla base di insindacabile 

valutazione e tenendo conto dei seguenti criteri:  

- contenuto della tesi di Laurea Magistrale;  

- voti conseguiti negli esami di profitto e di laurea della carriera universitaria;  

- Curriculum vitae.  

 

Art. 7 - Pubblicità dei risultati della selezione  

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche ai sensi del D.lgs n. 33 del 2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

Art. 8 - Assegnazione premio di laurea  

Il premio di laurea sarà ufficialmente assegnato al vincitore in una cerimonia pubblica che si terrà entro il 

2021, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge in materia di emergenza coronavirus (COVID-19).  

Il premio di laurea sarà erogato in un’unica soluzione al vincitore con modalità che saranno preventivamente 

concordate con il vincitore.  

 

Art. 9 – Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento è il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.  

 

Art. 10 – Disposizioni finali  

I dati dei quali l’Università entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto 

del GDPR 2016/679, secondo quanto riportato nell’informativa allegata al presente bando (Allegato B) e 

di cui il candidato deve prendere visione. 

Il testo del presente bando di concorso per il conferimento del premio di laurea in memoria della “Dott.ssa 

Anna Maria Piccioli”, unitamente al modello della domanda di partecipazione (Allegato A) e all’Informativa 

sul trattamento dei dati personali dei candidati (Allegato B), sarà pubblicato nel sito web del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche (https://www.dsf.unipg.it/).  

 

Perugia, 31.03.2021  

 

Il Direttore del Dipartimento  

Prof. Violetta Cecchetti 



Allegati:  

Allegato “A”: Schema della domanda 

Allegato “B”: Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati alle procedure di selezione per il 

conferimento del premio di laurea in memoria della “Dott.ssa Anna Maria Piccioli”.  

  



Allegato A 

SCHEMA DELLA DOMANDA 

(da redigersi in carta semplice e possibilmente dattiloscritta) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ART.46 DPR 28.12.2000 N.445) 

 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

dell'Università degli Studi di Perugia  

Via Fabretti, 48 - 06123 Perugia  

 

Oggetto: domanda per premio di laurea in memoria della Dott.ssa Anna Maria Piccioli  

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………….………….nata/o a………………………..………………………... 

il……………………………………………..……….………C. F…………………………………..………………………………………………………… 

residente a ………………............................................................. Via………………………..…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………n. …… C.A.P. .................................................. 

indirizzo e-mail .................................................................................................................................................... 

tel....................................................................  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per il conferimento di n. 1 (uno) “Premio di Laurea in memoria 

della Dott.ssa Anna Maria Piccioli” dell'importo di € 500,00 (cinquecento/00).  

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

 

di aver conseguito la Laurea Magistrale in................................................................................. presso il 

Dipartimento di……………………………………………………………….………………….dell'Università degli Studi di Perugia, 

in data ....................................... ………………………..……………con votazione……………………………………………………….. 

e dal titolo ………………………………………………………………………………………………………………………….………………….;  

 

- di autorizzare l’Università degli Studi di Perugia al trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR 

2016/679;  

- di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel presente bando;  

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente:  

- Copia della tesi di Laurea; 

- Autocertificazione carriera universitaria con indicazione voto esami di profitto e di Laurea Magistrale; 

- Curriculum vitae; 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 



- Informativa trattamento dei dati personali debitamente compilata e firmata (Allegato B). 

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’Art.76 del DPR. 28.12.2000 n.445 dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra 

affermato corrisponde a verità.  

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’Art. 76 del DPR. 28.12.2000 n. 445 qualora dai controlli di cui 

sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera.  

 

 

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le sia inviata al seguente indirizzo di posta 

elettronica:  

e-mail……………………………………………………………………….  

oppure comunicato telefonicamente al seguente recapito telefonico:  

TEL. ………………………………………………………………………  

 

 

 

Luogo e data………………………….  

 

(Firma del candidato/a)  

…………………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO B 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 

PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DELLA “DOTT.SSA ANNA MARIA PICCIOLI”  

 

La seguente informativa riguarda il trattamento dei dati personali di coloro che partecipano alle procedure 

di selezione per il conferimento del premio di laurea in memoria della Farmacista Dott.ssa Anna Maria 

Piccioli, bandito dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia per iniziativa 

del Dott. Paolo Rosetti, Legale Rappresentante della Farmacia Fontivegge s.n.c. Perugia dei Dott. Piccioli e 

Rosetti ed è resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

 

Nel partecipare alle procedure di selezione del bando per il conferimento del premio di laurea, Lei comunica 

necessariamente i suoi dati personali all’Ateneo divenendo, ai sensi dell’art. 4.1 del GDPR, interessato al 

trattamento di tali dati e maturando i diritti previsti al Capo III dello stesso GDPR. 

 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Perugia, nella persona del Rettore quale rappresentante 

legale. 

Il contatto del Titolare è: rettorato@unipg.it o, via PEC, protocollo@pec.unipg.it 

Il contatto del Responsabile della protezione dati è: rdp@unipg.it, tel.075 5852192 

Ulteriori informazioni sono riportate all’indirizzo: https://www.unipg.it/protezione-dati-personali. 

 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati da Lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) Accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure selettive e 

dell’assenza di cause ostative alla partecipazione; 

b) Gestione della procedura selettiva, in tutte le sue fasi, compresa la pubblicazione del nominativo del 

vincitore ai sensi del D.lgs n. 33 del 2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

La base giuridica del trattamento è ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c), e) dell’art.6 del GDPR e risponde 

alla normativa vigente in merito alle procedure volte al conferimento dei premi di laurea. 

In occasione della giornata di premiazione, verranno effettuate delle riprese audio/video: se del caso, in 

quella sede si procederà alla richiesta della liberatoria per il loro utilizzo.  

 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

I dati trattati sono i dati anagrafici, personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza 

italiana), di contatto, il documento di identità, il curriculum vitae, titoli, ecc. e quanto da lei fornito al 

momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, per permettere lo 

svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali successive verifiche 

conseguenti. 

 

mailto:rdp@unipg.it
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali


OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è necessario per l’espletamento della procedura di valutazione ai fini 

dell’assegnazione del premio finale, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione dalla 

procedura selettiva.  

Tali dati sono da lei conferiti volontariamente ed esclusivamente per consentire all’Ateneo l’esercizio delle 

sue funzioni pubbliche nel tutelare i suoi interessi ai fini della partecipazione alla procedura selettiva. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e delle 

basi giuridiche del trattamento su citate. Per la gestione informatizzata dei dati l’Ateneo si avvale di sistemi 

informatici di terze parti (tra cui il sistema di protocollo Titulus) individuate tra coloro che garantiscono 

l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché i trattamenti soddisfino i requisiti del GDPR 

e la tutela dei diritti dell’interessato, allo scopo individuate Responsabili esterne del trattamento dei dati ai 

sensi dell’art. 28 GDPR. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati comunicati per le finalità di cui sopra saranno trattati dal personale del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia che cura le attività relative al concorso in oggetto; gli 

obblighi di riservatezza a cui questi ultimi sono tenuti si rintracciano già nelle disposizioni che regolano il loro 

rapporto di lavoro con l’Università e sono altresì disciplinati da apposita autorizzazione al trattamento che il 

Titolare conferisce a tali soggetti. I dati saranno trattati anche dai membri della Commissione esaminatrice, 

allo scopo autorizzati dall’Università. 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso la segreteria Amministrativa e la 

Direzione del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi. 

Potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche, per gli eventuali procedimenti di propria 

competenza in presenza dei relativi presupposti, laddove la comunicazione è prevista obbligatoriamente da 

disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento o per procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria. 

Potranno altresì essere utilizzati, secondo norma di legge, in caso di ricorsi attinenti la procedura concorsuale 

cui partecipa. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in paesi non appartenenti all’UE né di profilazioni. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali possono essere conservati 

illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla 

normativa vigente (D.P.R./2000, D.lgs. n. 42/2004, D.P.C.M. 3 dicembre 2013). 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Perugia, quale 

Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 



- l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR; 

- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti, nelle modalità indicate nel 

bando; 

- la cancellazione di propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dall’Università e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.17 del 

GDPR; 

- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR. 

 

L’interessato ha altresì il diritto: 

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto all’art. 21 paragrafo 1 del GDPR. 

 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Per l’esercizio dei propri diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento e/o al Responsabile della protezione 

dati, secondo le modalità descritte alla pagina https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/diritti-degli-

interessati. 

Prima della risposta l’ufficio provvederà ad accertarsi dell’identità dell’interessato. 

 

RECLAMO 

Nella sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha anche diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la Protezione dei dati personali. 

 

 

PRESA VISIONE 

Dichiaro di aver ricevuto e letto attentamente il contenuto di questa informativa con riferimento al 

trattamento dei miei dati per le finalità inizialmente indicate. 

 

___________________, lì_____________________ 

 

__________________________ 

(nome e cognome leggibile) 

________________________ 

(firma) 

 

 

 

 

 

https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/diritti-degli-interessati
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/diritti-degli-interessati

