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           A02/DUSIC 2020 
 
Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 29.05.2020 
Data di scadenza della selezione: 31.08.2020 

 
 

PREMIO DI STUDIO “ELISA BOSCHI” 
A.A. 2019/20 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N°. 1 PREMIO DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DI STUDENTI 
ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIORNALISMO E CULTURA EDITORIALE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, grazie al 
contributo di VENTISETTE Digital Communication S.r.l. (Modena), in data 20.01.2020 ha deliberato 
l’istituzione di n°1 Premio di Studio di € 2.000 (IRAP inclusa), da attribuire per l’a.a. 2019-2020 a 
studenti meritevoli iscritti al Corso di Laurea magistrale in Giornalismo e Cultura editoriale 
dell’Università di Parma, in possesso dei requisiti sotto riportati. 
 
Il premio è finalizzato a sostenere gli studenti che si sono particolarmente distinti per l’impegno 
dimostrato e i risultati ottenuti nel percorso di studio universitario. 
 
Requisiti per Ammissione 
Iscrizione al corso di Laurea magistrale in “Giornalismo e cultura editoriale”, esami regolarmente 
sostenuti secondo il piano di studio approvato relativamente alla coorte dell’a.a. 2018-2019. 

- Conseguimento di un numero minimo di CFU (crediti formativi universitari) acquisiti per 
esami di profitto alla data del 31/07/2020 pari almeno a 66; 

- Età anagrafica non superiore a 30 anni alla data di scadenza del bando; 
- Regolare iscrizione all’anno accademico 2019-20. 

 
Modalità presentazione domanda 
La domanda di candidatura al premio (All. 1), indirizzata al Direttore di Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università degli Studi di Parma, dovrà pervenire 
entro e non oltre il termine del 31 agosto 2020 con una delle seguenti modalità: 
 

- invio per Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo DipDisciplineUmanistiche@pec.unipr.it 

L’invio della domanda potrà essere effettuata esclusivamente da altra PEC, non sarà ritenuta valida 

la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si invita ad allegare, al 

messaggio di posta elettronica certificata, la domanda debitamente sottoscritta e comprensiva dei 

relativi allegati in formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di 

validità; 
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- invio all’indirizzo mail protocollodipdisciplineumanistiche@unipr.it Si invita ad allegare, al 

messaggio di posta elettronica la domanda debitamente sottoscritta e comprensiva dei 

relativi allegati in formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in 

corso di validità. 

Per informazioni è possibile contattare il Servizio per la Didattica del Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali agli indirizzi e-mail istituzionali 
dusic.didattica@unipr.it e dusic.giornalismo@unipr.it  
 
Si segnala che a seguito dei provvedimenti necessari per l’emergenza COVID2019 gli uffici 
resteranno chiusi al pubblico fino a nuove disposizioni. Non sarà quindi possibile consegnare 
personalmente le domande di candidatura. 
 
 
Documenti da allegare alla domanda 
Gli aspiranti al Premio dovranno allegare alla domanda, pena l’esclusione dalla selezione: 
 
- Certificazione delle votazioni riportate negli esami di profitto (scaricabile dai servizi di segreteria 
online di Esse3);   
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
- Altri eventuali documenti utili a supporto della domanda (in relazione ai criteri di selezione sotto 
indicati); 
- Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare di appartenenza del candidato (che sarà 
valutata solamente qualora si verifichino casi di pari merito); 
- Attestazione di eventuali DSA. 
 
Assegnazione e criteri di selezione 
La Commissione giudicatrice nominata dal Direttore del Dipartimento allo scadere del Bando 
procederà alla valutazione secondo i seguenti criteri: 
 

- valutazione della media ponderata delle votazioni degli esami verbalizzati e registrati alla 

data del 31 luglio 2020. 

A parità di merito saranno applicati i seguenti criteri di preferenza secondo l’ordine seguente: 
 

- numero di lodi in base agli esami corrispondenti (a parità di altri criteri precede il candidato 
che ha ottenuto più lodi); 

- reddito famigliare, risultante da attestazione ISEE anno 2019 (a parità di altri criteri precede 
il candidato che il reddito famigliare più basso; 

- presenza eventuale di Dsa (a parità di altri criteri precede il candidato che dichiara un 
disturbo specifico dell’apprendimento); 

- età anagrafica (a parità di altri criteri precede il candidato più giovane). 
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Il premio sarà assegnato dal Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturale, congiuntamente al Presidente del Consiglio di Corso di Laura Magistrale in 
Giornalismo e cultura editoriale, ed erogato in un’unica soluzione. 
 
Casi di esclusione 
Sono esclusi dalla selezione: 

- gli studenti già in possesso di altra laurea magistrale di pari livello. 
- gli studenti non in regola con i versamenti di tasse e contributi universitari, salvo che la 

regolarizzazione avvenga entro la scadenza del bando. 
 
Accettazione 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Ateneo nella sezione Bandi e concorsi: 
https://dusic.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi  

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 15 giorni dall’invio della comunicazione. 

Il conferimento del premio sarà revocato nei seguenti casi: 

- mancato invio dell’accettazione 
- rinuncia agli studi 
- trasferimento ad altro Ateneo o ad altro corso di studio 

 

Il premio sarà erogato successivamente all’introito del contributo di VENTISETTE Digital 
Communication S.r.l. da parte dell’Università di Parma. 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Sara Buffetti - Responsabile della 
Unità Organizzativa Amministrazione Dipartimentale dell’Università degli Studi di Parma (tel. +39 
0521 032542- e-mail: sara.buffetti@unipr.it).     

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web del Dipartimento nella sezione Bandi e 
Concorsi https://dusic.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi  

 

INFORMATIVA PER IL 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 
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Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo: 
dpo@unipr.it; dpo@pec.unipr.it  
 

FINALITA’ E MODALITA’ 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 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 (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.  
L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo: Garante Privacy 
(www.garanteprivacy.it). 
 
Parma, 29.05.2020 

 
                                     Il Direttore di Dipartimento 

    F.to Prof. Diego Saglia 
                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 

 

mailto:dpo@pec.unipr.it

