
 
 

 

 
 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 PREMIO DI LAUREA  

“IN MEMORIA DEL DR. ROMEO GRISI”  
 
Data scadenza domande di partecipazione: 01 Ottobre 2018 
 
 
 

 
IL RETTORE  

 

VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona e in particolare l’art. 6, comma 2; 
 
VISTO il Regolamento per l’istituzione ed il conferimento dei premi di studio, approvato con delibera del Senato 
Accademico del 25/06/1986; 
 
VISTA la comunicazione prot. 163308 del 30/05/2018 con cui Demethra Biotech s.r.l. propone di attivare il 
bando di concorso di cui trattasi; 
 
VISTO la delibera del Senato Accademico del 17/07/2018 in cui è stata deliberata l’attivazione del bando di 
concorso di cui trattasi 
 

DECRETA 

 
Art. 1 - È indetto un concorso per l’attribuzione n. 1 premio di laurea dell’importo di € 3.000,00 
(#tremilaeuro/00#), comprensivi di qualsiasi onere a carico dell’ente e del percipiente, finanziati da Demethra 
Biotech s.r.l., che intende onorare la memoria del Dr. Romeo Grisi. 
 
Art. 2 - Possono presentare domanda di partecipazione i laureati in possesso di laurea magistrale in classe di 
appartenenza LM-06 (Classe delle lauree magistrali in Biologia), LM-07 (Classe delle lauree magistrali in 
Biotecnologie Agrarie), LM-8 (Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie Industriali) e LM-09 (Classe delle 
lauree magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e farmaceutiche) conseguita in Ateneo italiano per 
l’A.A. 2016/2017 o 2017/2018. 
 
Art. 3 - I requisiti richiesti sono i seguenti: Laurea magistrale in classe di appartenenza LM-06 (Classe delle 
lauree magistrali in Biologia), LM-07 (Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie Agrarie), LM-08 (Classe 
delle lauree magistrali in Biotecnologie Industriali) e LM-09 (Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie 
Mediche, Veterinarie e farmaceutiche) conseguita in Ateneo italiano negli aa.aa. 2016/2017 o 2017/2018 con 
tesi di laurea sui temi inerenti la biologia delle piante o le sue applicazioni biotecnologiche in vari ambiti.  
 
Art. 4 - La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice, secondo il fac-simile 
pubblicato su web, è da indirizzare al Magnifico Rettore, e deve essere presentata o fatta pervenire 
all'Università degli Studi di Verona, entro le ore 13.00 del giorno 01 ottobre 2018 con una delle seguenti 
modalità: 
 

 consegna a mano presso l’U.O. Diritto allo Studio, Via Vipacco 7 - 37129 Verona con il seguente 
orario: dal lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (chiuso il giovedì); 

 spedizione  tramite servizio postale al seguente indirizzo: Università degli Studi di Verona - U.O. Diritto 
allo Studio, Via Vipacco 7 - 37129 Verona. 
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Per il rispetto del termine, nei casi di invio delle domande tramite servizio postale, non farà fede la data del 
timbro postale di spedizione. Nel caso in cui la domanda sia presentata da soggetto diverso dal richiedente, 
dovrà essere allegata opportuna delega e fotocopia di un documento di identità valido. 
 
Art. 5 - Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, consapevole delle responsabilità penali previste in caso 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445), cognome e nome, luogo di 
nascita, cittadinanza, codice fiscale, domicilio e recapito eletto ai fini del concorso, nonché dichiarare di essere 
a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso. 
 
L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione stessa. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
 

 fotocopia semplice di un valido documento di identità del candidato; 

 una copia della tesi di laurea in formato cartaceo e una in formato digitale PDF (su supporto fisico CD-
ROM). 

 
Art. 6 - I premi saranno assegnati a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, composta dalla 
Prof.ssa Flavia Guzzo (Università di Verona), dalla Prof.ssa Diana Bellin (Università di Verona) e dalla 
Dott.ssa Elena Sgaravatti (Amministratore Delegato di Demethra Biotech s.r.l. - commissario designato 
dall’ente finanziatore), secondo il seguente criterio di valutazione: 
 

 rigore metodologico, rilevanza dei contenuti e coerenza con gli ambiti di ricerca oggetto del premio da 
parte degli elaborati presentati (tesi magistrale). 

 
L’ammontare del premio sarà corrisposto direttamente da Demethra Biotech s.r.l. .  
Il premio non dà luogo a rapporti di lavoro con l’Università di Verona.  
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
Art. 7 - Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli aspiranti 
alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine 
dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione e verrà effettuato presso 
l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 01541040232, con 
sede in Via dell’Artigliere 8, IT-37129, Verona, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it , e-mail: 
privacy@ateneo.univr.it , tel. +39 045.8028777. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Gli 
interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di Verona è presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo: dpo@ateneo.univr.it . 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(art. 77 del Regolamento) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
Art. 8 - Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, è 
nominato Responsabile del procedimento amministrativo il Funzionario Responsabile dell’U.O. Diritto allo 
Studio - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – via Vipacco, 7 – 37129 Verona. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, secondo le 
modalità previste dalla legge 241/90 e s.m.i. . La richiesta  dovrà essere inviata all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, Via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona, compilando l’apposito modulo “Accesso documentale” 
scaricabile all’indirizzo  https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico . 
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Art. 9 - Il presente bando di concorso, con il fac-simile per la domanda di ammissione, è disponibile sul sito 
web d’Ateneo al link https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/servizi-per-laureati/diritto-allo-studio-laureati/premi-
di-studio-e-premi-di-laurea-laureati  (alla pagina Premi di Laurea). 
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste al Dott. Umberto Romani in servizio presso 
l’U.O. Diritto allo Studio (lo sportello è aperto al pubblico il lunedì, martedì, mercoledì, e venerdì, dalle ore 
10.00 alle ore 13.00; chiuso il giovedì) – tel. 045/8028265, e-mail: ufficio.dirittostudio@ateneo.univr.it . 
 

      IL RETTORE 

         Prof. Nicola Sartor. 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai 
sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. . 
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