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Codice Bando: PL A.GHINI 2021
Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 18/05/2021
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 15/09/2021

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

PREMIO DI LAUREA PER MIGLIOR TESI
“AGNESE GHINI”
Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Parma, in collaborazione con la
famiglia dell’amica e collega Prof.ssa Agnese Ghini, prematuramente scomparsa nel 2015, istituisce un
Premio di laurea, al fine di onorarne il ricordo, dell’importo complessivo di 3.000,00 Euro.
Sulla base di suddetto importo saranno conferiti:
1) 1.500 euro (IRAP inclusa) al/alla laureato/a che risulterà vincitore del Premio per la miglior tesi di
laurea “Agnese Ghini”;
2) 750 euro (IRAP inclusa) ai/ alle laureati /e le cui due tesi siano ritenute meritevoli di “menzione
speciale ”.
I candidati per poter partecipare al bando dovranno aver conseguito il titolo di studio accademico
nell’anno accademico 2019/2020, ovvero nel periodo 1/11/2019-30/04/2021 o in altre date comunque
riferibili al prolungamento dell'A.A. cui il concorso si riferisce, presso gli atenei italiani ed essersi laureati nei
corsi di Laurea Magistrale/Specialistica in Architettura (LM-4 o 4/S), Laurea Magistrale/ Specialistica in
Ingegneria Civile (classi LM-23 o 28/S) o Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (classi LM-24 o
28/S).
"Inoltre, i candidati dovranno avere elaborato una tesi di laurea avente come tema centrale l'innovazione
tecnologica di processo/prodotto/linguaggio, con particolare riferimento alle caratteristiche ambientali
(comportamento bioclimatico, prestazioni energetiche, consumo di risorse, comfort indoor e outdoor,
ecc.) di organismi del patrimonio costruito storico e della nuova edificazione a scala urbana ed edilizia."
I requisiti per l’ammissione al Bando relativo al Premio di Laurea dovranno essere posseduti dai candidati al
momento della presentazione della domanda di partecipazione
I vincitori saranno scelti in base ad una graduatoria formulata tenendo conto della qualità della Tesi di
Laurea con riferimento a suddetto ambito.
I membri della commissione esaminatrice, appositamente nominata dal Direttore di Dipartimento, saranno
i seguenti:
1) La Prof.ssa Chiara Vernizzi, Professore Ordinario di ruolo presso l’Università di Parma, indicata
quale membro di suddetta commissione per espressa volontà della famiglia Ghini;
2) Tre docenti universitari di ruolo (presso l’Università di Parma e/o altri Atenei) esperti delle
tematiche trattate designato dal Direttore di Dipartimento (dopo la scadenza del bando);
3) Un rappresentante di pari competenze indicato dalla famiglia Ghini (dopo la scadenza del bando);

Tale commissione valuterà il curriculum vitae e la documentazione prodotta dai candidati e deciderà a suo
insindacabile giudizio, con particolare riguardo alla aderenza alla tematica oggetto del concorso, alla
innovatività dei risultati ottenuti e alla validità e rigore dell’approccio scientifico adottato.
Nello specifico i criteri di valutazione sono i seguenti:







Voto di laurea
Pertinenza argomento tesi
Carattere innovativo e sperimentale elaborato tesi laurea
Interdisciplinarità
Coerenza con i temi del premio
Attualità del tema

Modalità di presentazione della domanda
Le domande di ammissione alla selezione relativa al Premio di laurea “Agnese Ghini”, redatte in carta libera
e corredate dei titoli utili ai fini della valutazione, potranno essere presentate con decorrenza 18 maggio
2021 e dovranno, pena l’esclusione, inderogabilmente prevenire al Dipartimento entro il 15 settembre
2021 attraverso le seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
Le modalità di invio della domanda di partecipazione alla selezione utilizzate dai candidati potranno essere
una delle seguenti:
a) Invio tramite PEC all’indirizzo: DipIngegneriaArchitettura@pec.unipr.it ;
b) Invio all’indirizzo protocollodipingegneriaarchitettura@unipr.it.
La data di acquisizione dell’istanza è stabilita e comprovata:
•
nel caso di invio via posta elettronica non ha rilevanza la data di spedizione ma quella di
ricevimento.
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 alla Dott.ssa Ilaria Magnati (ilaria.magnati@unipr.it) o alla
Prof.ssa Chiara Vernizzi (chiara.vernizzi@unipr.it).
Documenti da allegare alla domanda
Acclusa alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la documentazione di seguito indicata (per il
cui invio si prega di non utilizzare link temporanei, ricorrendo piuttosto a invii tramite più mail o a cartelle
condivise permanenti):



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);
presentazione della tesi di laurea, in formato pdf o ppt, utilizzata in sede di discussione della tesi
stessa;
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
curriculum vitae et studiorum.

Indicazioni riassuntive e finali
Il candidato dovrà infine 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 richiesto, indicando la sede universitaria presso la quale il
titolo è stato conseguito, oltre all’anno accademico, la data di conseguimento e il titolo della tesi di
laurea; deve altresì dichiarare che l’elaborato presentato è copie conforme della tesi di laurea.
Allegato al presente Bando di acclude il fac simile di domanda.
Accettazione
Il conferimento del Premio sarà notificato al vincitore esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 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 nei seguenti casi:
mancato invio dell’accettazione
rinuncia
Il premio sarà assegnato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura ed erogato in un’unica
soluzione.
Verso la metà del mese di novembre 2021, si terrà una apposita cerimonia di conferimento del premio di
laurea.
Responsabile del procedimento amministrativo
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Giuliana MORINI (tel. 0521/905880 e-mail:
giuliana.morini@unipr.it).
Il presente bando sarà reso pubblico sul sito Web istituzionale del Dipartimento http://dia.unipr.it/it
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FINALITA’ E MODALITA’ 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 dell’incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio a tali fini. I dati saranno trattati
dall’Università, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 c 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.

Parma, 18 maggio 2021
Il Direttore
Prof. Antonio Montepara
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 Dlgs n. 39/93

