
 
SCADENZA BANDO: 30 giugno 2015 

 
BANDO DI CONCORSO A FAVORE DI DOTTORI DI RICERCA PROMOSSO DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI (BiGeA) DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER L’ASSEGNAZIONE 
DI UN PREMIO DI TESI DI DOTTORATO IN MEMORIA DI LOREDANA CASTRI’ 

 
 
Articolo 1  
Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA) dell’Università di Bologna in 
collaborazione con l’Associazione degli Antropologi Italiani istituisce un concorso per l’assegnazione di un 
premio di tesi di dottorato dell’importo complessivo di 500 €, riservato ai dottori di ricerca che abbiamo 
ottenuto il titolo di “dottore di ricerca” presso un ateneo italiano, da non più di 5 anni, con una tesi 
inerente le seguenti discipline: 
  
Antropologia Molecolare   

Archeogenetica  

 
Il suddetto premio è istituito allo scopo di ricordare la figura di Loredana Castrì. 
Il premio sarà assegnato da una Commissione giudicatrice composta da tre membri nominati 
dall’Associazione degli Antropologi Italiani.  
Il premio sarà corrisposto dal Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA) in 
un’unica soluzione all’atto del conferimento, nel corso di una cerimonia che si terrà durante il XXI 
Congresso degli Antropologi Italiani che avrà sede a Bologna e Ravenna dal 3 al 5 settembre 2015.  
 
Articolo 2  
La domanda di partecipazione al concorso (All. 1), in carta semplice, indirizzata a Marco Sazzini – 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA), Università degli Studi di Bologna, via 
Selmi 3 – 40126 Bologna, dovrà essere presentata personalmente o fatta pervenire tramite 
corriere/servizio postale entro le ore 17 del 30 giugno 2015. Nel caso di spedizione, farà fede il timbro di 
spedizione dell’Ufficio postale.  
 
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità: 
  
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza;  

2. titolo di studio, voto, data e sede di conseguimento;  

3. indirizzo e-mail presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al 
concorso e numero telefonico;  

4. di non avere riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;  
 
Una copia della domanda dovrà essere altresì inviata, entro la scadenza, via e-mail a: 
marco.sazzini2@unibo.it.  
 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del D.Lgs. 
196/03, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale. 
  
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
  
1. copia della tesi di dottorato;  

2. copia dell’intero elaborato su supporto multimediale in formato pdf;  

3. N. 3 copie cartacee di un abstract di massimo 2 pagine che riassuma la problematica dell’elaborato 
finale, la metodologia e i risultati raggiunti.  



4. una copia multimediale dell’abstract in formato pdf.  

5. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.  
 
Una copia della suddetta documentazione dovrà essere altresì inviata, entro la scadenza, via e-mail a: 
marco.sazzini2@unibo.it. 
La documentazione allegata dal candidato alla domanda non verrà restituita.  
 
I cittadini italiani e dell’Unione Europea possono autocertificare i titoli accademici e professionali, secondo 
quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, o autorizzati a 
soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art. 3 del 
D.P.R. 445/2000.  
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal premio di tesi di dottorato.  
 
Articolo 3  
I dati personali, forniti con le domande di partecipazione al bando, saranno trattati nel rispetto del diritto 
alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell’identità personale, di cui al 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti 
connessi all’esecuzione del presente bando.  
Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nell’Università di Bologna con sede in via 
Zamboni, 33 – 40126 Bologna.  
 
Articolo 4  
La Commissione con motivata relazione formulerà e trasmetterà al Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali (BiGeA) e all’AAI una graduatoria generale di merito entro il 20/08/2015.  
 
Articolo 5  
Il premio sarà conferito con Provvedimento Dirigenziale, secondo la graduatoria generale di merito 
formulata dalla Commissione giudicatrice. Al primo classificato verrà assegnato un premio di 500 € .  
 
Articolo 6  
Nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento del premio, l’assegnatario 
dovrà far pervenire all’indirizzo Marco Sazzini – Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali (BiGeA), Università degli Studi di Bologna, via Selmi 3 – 40126 Bologna, e via mail a: 
marco.sazzini2@unibo.it, pena la decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio medesimo 
alle condizioni del bando di concorso.  
Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale di 
accettazione.  
 
Articolo 7  
In caso di rinuncia o decadenza da parte del vincitore il premio di tesi di dottorato sarà messo a 
disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria. In caso di mancata 
individuazione di tesi meritevole, il premio non verrà assegnato. 


