Polo Scientifico Tecnologico, edifici Blocco B e C - Via Saragat, 1 - 44122 Ferrara
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI LAUREA
IN RICORDO DEL PROF. RAFFAELE TRIPICCIONE
presso il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Ferrara
(istituito con delibera del Consiglio del 1/03/2022)
SCADENZA 30 settembre 2022
ART. 1 – Oggetto e importo
Il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Ferrara, allo scopo di onorare il
ricordo del prof. Raffaele Tripiccione, Professore Ordinario afferente al Dipartimento, istituisce un premio
di laurea relativo al corso di Laurea Magistrale in Fisica presso l’Università di Ferrara dell'importo di 1.000
euro (al lordo delle ritenute a carico ente e percipiente), da attribuirsi con cadenza annuale, nel corso di
una cerimonia in ricordo dello scomparso.
Possono concorrere tutti coloro che hanno conseguito la laurea Magistrale in Fisica presso l'Università di
Ferrara nel periodo compreso dal 1° settembre 2021 al 30 settembre 2022.

ART. 2 – Valutazione degli elaborati e Assegnazione dei premi
Il premio verrà assegnato tramite concorso pubblico per titoli da una Commissione composta dal Direttore
del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra o suo delegato, con funzione di Presidente, dal Coordinatore
del Consiglio unificato dei corsi di studi in Fisica o suo delegato, da un rappresentante della famiglia dello
scomparso e dal responsabile del procedimento amministrativo o da un suo delegato, in qualità di
segretario verbalizzante, in base ai seguenti criteri:
a) Originalità dell’elaborato, rigore scientifico, metodologico e completezza di trattamento dell’argomento
(peso relativo pari a 50/100);
b) Voto di laurea (peso relativo pari a 25/100);
c) Possibilità di sviluppo dei risultati oggetto dell’elaborato (peso relativo pari a 25/100);
A parità di merito, sarà premiato il candidato più giovane. Nell’ulteriore caso di parità di età, sarà premiato
il rappresentante del genere meno rappresentato tra i candidati.
Art. 3 - Presentazione delle domande.
Le candidature potranno essere presentate secondo le seguenti modalità entro e non oltre il giorno 30
settembre 2022, alle ore 23:59:
Per Posta Elettronica Certificata inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail
all’indirizzo dipartimento-fst@pec.unife.it contenente la domanda di partecipazione debitamente
compilata e firmata ed ogni altro documento richiesto in formato .pdf, unitamente alla scansione di un
documento di identità in corso di validità.
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Per posta elettronica inviando, dal proprio indirizzo e-mail personale, una e-mail all’indirizzo
dip.fisicascienzeterra@unife.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata
ed ogni altro documento richiesto in formato .pdf, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità.
Il rispetto del termine di scadenza è comprovato dalla data e orario di ricezione del messaggio. Non saranno
prese in considerazione le domande inviate oltre i termini stabiliti o riportanti errori nelle informazioni
richieste.
Copia del fac-simile di domanda (Allegato A) è allegato al presente Bando.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato “pdf” pena
esclusione dal concorso:
1. Copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale;
2. Autocertificazione redatta utilizzando il modulo B) dei periodi di studio trascorsi all’estero, con
l’indicazione della sede e dell’attività svolta;
3. Tesi di laurea;
4. Certificato relativo al titolo accademico con l’elenco degli esami sostenuti e relativa votazione rilasciato
dall’Università degli Studi di Ferrara.
Art. 4 – Graduatoria
La Commissione, con motivata relazione, formulerà e trasmetterà al Direttore del Dipartimento di Fisica e
Scienze della Terra una graduatoria indicando il vincitore e gli idonei in ordine di merito. Il premio è
attribuito a giudizio insindacabile della Commissione. È facoltà della Commissione attribuire fino a due
menzioni di onore.
Art. 5 – Il conferimento
La premiazione avrà luogo in occasione della cerimonia annuale in memoria del Prof. Raffaele Tripiccione,
scomparso il 9 novembre 2021.
Il premio sarà conferito con Provvedimento del Direttore del Dipartimento secondo la graduatoria di merito
formulata dalla Commissione giudicatrice e successivamente corrisposto in un’unica soluzione a cura della
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università degli Studi di
Ferrara.
Art. 6 – Accettazione
Nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento del premio,
l’assegnatario dovrà far pervenire alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento, pena la decadenza,
dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio medesimo, alle condizioni del bando di concorso,
utilizzando gli stessi canali previsti per la presentazione della domanda.
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Art. 7 – Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati
idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando sono
pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina: http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali.

Ferrara, 25 luglio 2022
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Vincenzo GUIDI
firmato digitalmente

ALLEGATI:
A) Modulo domanda di partecipazione al bando
B) Modulo autocertificazione periodi di studio trascorsi all’estero
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale.
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