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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO PER UNA TESI DI LAUREA 
IN MEDICINA DI GENERE 

a.a. 2020/2021 
Art. 1 
È indetto per l'anno accademico 2020/2021 un concorso per l'assegnazione di un premio, di euro 
1.300,00, per una tesi di laurea su argomenti di Medicina di genere. 

Art. 2 
Possono partecipare al concorso per l'assegnazione del suddetto premio laureati del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia che, a partire dal mese di ottobre 2020, hanno 
conseguito il titolo di laurea magistrale con il voto di 110/110 e lode e con segnalazione per il premio 
da parte 'della Commissione di laurea, in seguito alla discussione di una tesi di laurea di tipo 
sperimentale su argomenti di Medicina di genere. 

Art. 3 
Il presente bando di concorso per l'attribuzione del suddetto premio di laurea è pubblicato nella 
sezione "Bandi, gare e concorsi" del sito Internet di questa Università <http://www.unict.it> nonché 
sull'albo online — Albo ufficiale d'Ateneo. 
Le istanze di partecipazione al concorso vanno compilate ed inviate, esclusivamente on-line, sul 
modello di istanza di partecipazione disponibile sul sito web dell'Ateneo, nella stessa sezione in cui è 
pubblicato il bando, entro e non oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2021. 
Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui istanze non contengano tutte le dichiarazioni circa il 
possesso dei requisiti di ammissione. 

Nella domanda, redatta on-line, i candidati dichiarano, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 
46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.: 
a) il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti 

del concorso, il codice fiscale e la cittadinanza; 
b) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 

del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 
c) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione al concorso con l'indicazione 

della data del conseguimento, della votazione riportata, della segnalazione al premio; 
d) tutti i dati concernenti la carriera universitaria ed il proprio numero di matricola quale studente 

universitario; 
e) di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni contenute nel presente bando. 

Alla domanda il candidato dovrà allegare una copia della tesi di laurea e copia del documento di 
identità in corso di validità. Dovrà, inoltre, dichiarare che tutti i documenti o atti eventualmente prodotti 
sono conformi all'originale. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all'accertamento dei requisiti previsti dal bando. 

Art. 4 
L'assegnazione del premio per una tesi di laurea sarà decisa da un'apposita Commissione, composta 
da n. 3 docenti, di cui uno con funzioni di Presidente, che saranno nominati dal rettore dell'Università, 
su prqp 	de) consiglio di Dipartimento e del coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina". 
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Al termine dei propri lavori la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ogni 
concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati idonei che; unita ai verbali dei lavori della 
Commissione, sarà trasmessa all'Ufficio Premi di laurea insieme al carteggio relativo al concorso. 

Art. 5 
A giudizio insindacabile della Commissione il premio per una tesi di laurea sarà assegnato al 
candidato che nella graduatoria risulterà più meritevole. 
A parità di merito saranno presi in considerazione il voto di laurea e l'età. 
Dopo l'accertamento della regolarità degli atti concorsuali e l'approvazione della relativa graduatoria di 
merito da parte del Rettore, l'esito della selezione sarà comunicato al vincitore. 

Art. 6 
In caso di rinuncia del vincitore, il premio per la tesi di laurea potrà essere assegnato al successivo 
candidato risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 
Il premio è conferito con,  provvedimento del Rettore. 
Il vincitore dovrà presentare, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della 
comunicazione dell'assegnazione, pena la decadenza del diritto al premio, la dichiarazione di 
accettazione del premio per la tesi di laurea. 

Art. 7 
Al pagamento del premio per la tesi di laurea prowederanno i competenti Uffici amministrativi 
dell'Amministrazione centrale dell'Università. 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancanza o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata 
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata a.r. 

Ai sensi del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (UE/2016/679) i dati 
personali forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Università degli studi di Catania e trattati per le 
finalità istituzionali in conformità alle previsioni normative. 
I dati personali degli interessati saranno trattati nel rispetto dei principi fissati dall'art. 5 del GDPR di 
liceità, correttezza trasparenza e limitazione della finalità. 
L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR e sull'esercizio dei diritti 
dell'interessato ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR è pubblicata sul sito dell'Università. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. del 23 giugno 1992, n. 352 (Regolamento 
per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., recante nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
I responsabili del• procedimento amministrativo sono individuati, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della 
legge n. 241/90 e ss.mm.ii.: 

- nel Presidente della Commissione per il procedimento relativo all'assegnazione del premio di 
studio, dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria; 

- nella dott.ssa Leonarda Silvestro, in servizio presso l'Area dei rapporti istituzionali e con il 
territorio, relativamente a tutte le procedure amministrative inerenti al bando di concorso. 

Catania, 15-79i/to t 
Il Rettore 
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