
 

  
               

 
 

 
Data di pubblicazione dell’Avviso sul web : 1 dicembre 2020 
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 20 marzo 2021             
  

 

N° 1 PREMIO DI LAUREA ALLA MEMORIA DI 
“ROBERTO ALLODI” EDIZIONE 2020 

DI € 1.100,00 
 
Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Parma ha istituto, in collaborazione 
con le figlie e la moglie dell’imprenditore Roberto Allodi e l’Impresa Allodi S.r.l. di Parma, n° 1 premio di 
laurea di € 1.100,00 (comprensivo di IRAP), da attribuire ad una/un laureata/o che abbia la discusso la 
miglior tesi di laurea relativa allo “Sviluppo sostenibile” con esempi e applicazioni preferibilmente legati al 
territorio della Provincia di Parma e conseguito il titolo di Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria 
Civile (classi LM-23 e 28/S), Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (classi LM-35 e 38/S) o Architettura 
(classi LM-4 e 4/S),Ingegneria Elettronica ( classe LM-29 e 32/S),Ingegneria Informatica (classe LM-32 e 
35/S),Ingegneria Gestionale ( classe LM-31 e 34/S),Ingegneria Meccanica e Ingegneria degli Impianti e delle 
macchine dell’Industria alimentare (classe LM-33 e 36/S), Communication Engineering (classe LM-27),  
dell’Università degli Studi di Parma nelle sessioni  di esame di Laurea Magistrale dell’anno accademico 
2018/2019 (ovvero nelle sessioni degli esami di laurea per i laureati dei corsi di studio dell’area 
dell’Ingegneria in data 10  luglio 2018, 12 ottobre 2018,  14 dicembre 2018, 15  marzo 2019 e per i laureati 
dell’area dell’Architettura in data 12 luglio 2018, 20 settembre 2018, 10 dicembre 2018, 18 marzo 2019 e 
29 aprile 2019).  
Qualora l’elaborato della Tesi fosse il frutto di più autori (cd Tesi di Gruppo), in caso di conseguimento del 
Premio, esso sarà ripartito tra i candidati vincitori che abbiano presentato la domanda di partecipazione al 
Bando. 
I vincitori saranno scelti in base ad una graduatoria formulata tenendo conto della qualità della Tesi di 
Laurea.  
La commissione è nominata dal Consiglio di Dipartimento, che, decidendo a suo insindacabile giudizio 
valuterà il curriculum vitae e la documentazione prodotta dai candidati, sarà così composta: 
 

1) Un docente di ruolo nel Dipartimento designato in rappresentanza dei corsi di studio dell’area 
dell’Ingegneria Civile- Ambientale e Architettura;   

2) Un docente di ruolo nel Dipartimento designato a rotazione in rappresentanza dei corsi di studio 
dell’area dell’Ingegneria Industriale-Gestionale e dell’area dell’Ingegneria dell’Informazione; 

3) Un rappresentante della Famiglia Allodi; 
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Modalità di presentazione della domanda 
 
Le domande di ammissione alla selezione relativa al Premio di laurea “Roberto Allodi”, redatte in carta 
libera e corredate dei titoli utili ai fini della valutazione, dovranno pervenire, pena l’esclusione, 
inderogabilmente entro il 20 marzo 2021 mediante una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi 
altro mezzo: 
 
• spedite con posta elettronica file formato pdf, dia.bandididattica@unipr.it; 
• spedite con posta elettronica certificata (PEC), file formato pdf, all’indirizzo: 

DipIngegneriaArchitettura@pec.unipr.it; 
 
Non si accettano materiali inviati tramite servizi di scambio file che creano link temporanei (quali 

WeTransfer o simili). 
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata: 
• nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal 
Personale di questa amministrazione addetto al ricevimento;  
• nel caso di invio tramite posta elettronica certificata: dalla data di invio del messaggio;  
  
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. Non sarà, altresì, consentito, una volta 
scaduto il termine, sostituire i titoli e/o i documenti già presentati.  
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti 0521/906887, 0521/906538.  
Oppure scrivere ai seguenti indirizzi mail prof.ssa Chiara Vernizzi chiara.vernizzi@unipr.it o Ilaria Magnati 
ilaria.magnati@unipr.it   . 
 
 Documenti da allegare alla domanda  
Acclusa alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la documentazione di seguito indicata: 

 autocertificazione del conseguimento del titolo accademico con indicazione della data, titolo della 
tesi e votazione conseguita; 

 copia della tesi di laurea su supporto elettronico corredata da apposita autocertificazione della 
conformità della copia della tesi di laurea all’originale (recante la seguente dichiarazione : “Dichiaro 
di aver inviato in data odierna copia in formato elettronico della mia tesi di laurea all’Università di 
Parma e consapevole delle responsabilità che mi assumo certifico che detto testo corrisponde 
esattamente a quello della tesi da me discussa in data”; n.b. la copia delle tesi resta acquisita agli 
atti e non potrà essere ritirata dai candidati una volta assegnati i premi); 

 breve descrizione riassuntiva della propria tesi di laurea (max 4 cartelle); 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

 curriculum vitae et studiorum; tale curriculum redatto in formato europeo, destinato alla eventuale 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Università degli Studi di 
Parma non dovrà contenere dati personali non strettamente necessari ovvero recapiti, indirizzi, 
numeri telefonici ed indirizzi mail e nessuna fotografia. Onde evitare furti di identità suddetto 
curriculum non dovrà essere sottoscritto, poiché allegato alla domanda ne costituisce parte 
integrante e data e paternità ne saranno dedotte dalla domanda stessa.  
 

mailto:dia.bandididattica@unipr.it
mailto:chiara.vernizzi@unipr.it
mailto:ilaria.magnati@unipr.it


 

  
               

 
 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Soggetti del trattamento  
Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia. Tel. 
+390521902111 email: protocollo@pec.unipr.it Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile 
inviando una mail al seguente indirizzo: dpo@unipr.it; dpo@pec.unipr.it   
 
Finalità e modalità di trattamento   
I dati forniti, sono trattati dall’Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, per 
finalità istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative, didattiche e di ricerca.  Il trattamento è 
necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Europeo 
in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito per brevità GDPR), e nel rispetto dei 
principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all’art. 11 del Codice di protezione dei 
dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito per brevità Codice), nonché dei principi previsti dall’art. 5 del 
GDPR, con particolare riguardo alla liceità, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in 
modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, 
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilità. 
I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. I dati personali saranno raccolti dall’Università degli Studi di Parma e 
potranno essere comunicati per motivi di ricerca e/o statistica a soggetti esterni che agiscono per suo 
conto. I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono dotati di misure 
atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere   
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo svolgimento del fine 
istituzionale. Il rifiuto di conferirli non consentirà all’Università degli Studi di Parma di fornire alcuna 
prestazione.  
  
Diritti dell’interessato   
Nella qualità di Interessato, si gode dei diritti (art. 7 del Codice e artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR) di 
chiedere al titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, l'accesso ai dati 
medesimi, di conoscere l’origine dei dati, di ottenere la limitazione di trattamento, l’aggiornamento, la 
rettificazione o la cancellazione degli stessi e il diritto di opporsi al trattamento in base a motivazioni 
particolari.   
 
Indicazioni riassuntive e finali  
 
Il candidato dovrà quindi dichiarare, sotto la propria responsabilità:  

1. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, domicilio (se diverso 
dall’indirizzo di residenza), recapito telefonico (cellulare e/o fisso) indirizzo e-mail;  

2. di essere in possesso del titolo di studio conseguito presso dell’Università degli Studi di Parma, 
indicando l’anno accademico, la data di conseguimento del titolo e il titolo della tesi di laurea e che 
l’elaborato presentato è copie conformi della tesi di laurea.  

 



 

  
               

 
 
Il vincitore sarà avvisato dell’attribuzione del Premio tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato 
nella domanda di partecipazione. Il vincitore dovrà dare tempestivo riscontro a suddetta comunicazione di 
accettazione del Premio di Laurea assegnatogli.  
  
Il Premio sarà conferito dal Direttore del Dipartimento in un’unica soluzione. 
 
 
Parma, 01/12/2020        Il Direttore del Dipartimento  

  Prof. Ing. Antonio Montepara 
             
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
             e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 Dlgs n. 39/1993 

 

 
 


