PREMIO FILIPPO MARIA PIRISI
Concorso per una tesi di laurea
( I EDIZIONE )

Il Distretto Rotaract 2080, con l’intento di ricordare la figura del professor Filippo Maria Pirisi,
preside della facoltà di Farmacia e Biologia presso l’Università di Cagliari e primo Rappresentante
Distrettuale nel 1968-1969, bandisce la prima edizione del Concorso, rivolto ai laureati delle facoltà
di Farmacia delle Università attive nelle regioni di Lazio e Sardegna, per il conferimento di un premio
di laurea da assegnare ad una tesi che tratti argomenti relativi ai fitofarmaci negli alimenti e sulla
qualità alimentare.
Il Concorso prevede l’assegnazione al vincitore di un premio in denaro di € 1.000,00
Possono partecipare al Concorso gli studenti che abbiano discusso la tesi di laurea magistrale a ciclo
unico dal I gennaio 2018 al 31 marzo 2019.
Le domande di partecipazione, in carta semplice, dovranno pervenire entro il 30 aprile 2019 mediante
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo risultante dal presente
bando:
Segreteria Distretto Rotaract 2080 RI
Seg. Dist. Federica Morabito (presso Studio legale Aschi)
Viale Cortina d’Ampezzo 190, 00135 - Roma (RM)
A tal fine, farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante. Il Distretto Rotaract 2080 non
assume responsabilità per l’eventuale mancato recapito dei plichi.
La domanda dovrà riportare nome e cognome del partecipante, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza o domicilio, recapito telefonico ed e-mail, dichiarazione con cui si autorizza il Distretto
Rotaract 2080 al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.vo n. 196/2003.
Documenti da allegare:
• certificato di laurea con votazione che attesti l’argomento della tesi discussa (in carta libera);
• copia della tesi di laurea controfirmata dal relatore o da un dirigente amministrativo
dell’Università
Per le tesi redatte in formato digitale dovrà comunque essere consegnata una copia cartacea. I progetti
redatti su fogli di grande formato dovranno essere piegati in formato A4 e presentati in apposito
contenitore, oppure stampati in formato A3 e rilegati.
Segreteria Premio Filippo Maria Pirisi
azioneprofessionale.rac2080@gmail.com

Un’apposita Commissione, designata dal Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2080,
indicherà, con insindacabile giudizio, la tesi vincitrice.
Ai concorrenti saranno comunicati tempestivamente la data e la sede della premiazione. La mancata
partecipazione del vincitore alla cerimonia di consegna, comporterà la rinuncia al premio, fatta salva
la sussistenza di gravi e comprovati motivi indicati dal vincitore e ritenuti validi dalla Commissione.
In difetto la Commissione si riserva di assegnare il premio ad altro partecipante.
L’adesione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme stabilite nel presente regolamento.
Il Concorso non costituisce operazione a premio, come previsto dall’art. 6, lett. A), del D.P.R. n.
430/2001.
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.vo n. 196/2003 si informano i concorrenti che i dati comunicati formeranno
oggetto di trattamento da parte del Distretto Rotaract 2080, nel rispetto della normativa citata. Il
trattamento verrà effettuato ai soli fini dello svolgimento del Concorso, anche attraverso l’ausilio di
strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il concorrente
potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003.
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