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Oggetto: Premio di studio Alzheimer Isontino 

IL RETTORE 

Considerato che l’associazione Alzheimer Isontino ha manifestato la volontà di finanziare 

un premio di studio per incentivare la sensibilizzazione nei confronti della 

malattia dell’Alzheimer, nonchè la condivisione di informazioni e contenuti 

innovativi utili al miglioramento delle cure nei confronti della malattia 

stessa; 

Visto   l’impegno al finanziamento del premio sopra indicato manifestato con nota 

Prot. n.141323 dd. 2 dicembre 2020 da parte dell’associazione suddetta; 

Accertata la sussistenza della disponibilità delle risorse economiche suindicate per il 

finanziamento del premio 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Si indicono le procedure selettive per l’assegnazione di un premio di studio per l’importo di euro 

1.200,00 –milleduecento- (onnicomprensivo degli oneri di legge a carico dell’Ente –imposta 

IRAP- e del beneficiario) per iniziativa dell’Associazione Alzheimer Isontino e con il contributo 

del Comune di Staranzano. 

 

Articolo 2 – Finalità 

In ricordo del collega e amico Renzo Di Luca, assessore per 10 anni al Comune di Staranzano, 

nonché componente del direttivo dell’associazione Alzheimer di cui è stato socio per molti anni, 

l’associazione Alzheimer istituisce un premio di studio con la finalità di premiare uno studente o 

studentessa meritevole che abbia redatto una tesi di laurea magistrale/specialistica 

riconducibile al tema della Malattia di Alzheimer. 

Renzo Di Luca, scomparso nel settembre 2015, ha saputo coniugare l’impegno professionale 

per il bene pubblico e il benessere della comunità con una straordinaria umanità nell’assistenza 

della consorte malata di Alzheimer. 

Verrà premiato l’elaborato che abbia affrontato in modo innovativo il tema proposto e/o 

contribuisca ad apportare nuove idee per il miglioramento del benessere dei malati e dei loro 

famigliari. 
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Articolo 3 – Requisiti per la partecipazione 

Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati o candidate: 

 

▪ possessori di Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale in uno qualsiasi dei 

corsi di laurea conseguito negli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 e 

2020/2021 presso l’Università degli Studi di Trieste; 

▪ che abbiano redatto una tesi di laurea riconducibile ai temi di cui all’art 2 del 

bando. 

▪ che non abbiano già partecipato a precedenti edizioni del premio a concorso. 

 

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al bando di concorso, redatta in carta semplice secondo lo 

schema di domanda allegato al presente bando (All.1) e sottoscritta in originale con firma auto-

grafa, dovrà essere presentata entro il 26 marzo 2021 via e mail, unicamente in formato PDF, 

all’indirizzo: dirittoallostudio@amm.units.it oppure via pec (solo se si è in possesso di indirizzo 

di posta certificata) all’indirizzo: ateneo@pec.units.it; 

 

I candidati o candidate riceveranno una e mail di conferma dell’avvenuta ricezione. 

Non potranno essere accolte domande presentate oltre la scadenza prefissata. 

 

Alla domanda il candidato/a dovrà allegare: 

 

a. fotocopia fronte e retro di un documento di identità/permesso di soggiorno valido 

b. una copia della tesi in formato digitale PDF allegato. 

 

Articolo 5 – Valutazione delle candidature e graduatoria di idoneità 

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione giudicatrice, composta da tre 

docenti nominati dal Rettore e da due componenti indicati dall’associazione Alzheimer Isontino. 

Se necessario, a soli fini chiarificatori, l’ufficio potrà richiedere ai candidati le integrazioni che 

riterrà utili, sempre nell’ambito della documentazione richiesta dal bando. 

In presenza di più domande la Commissione provvederà a stilare una graduatoria che verrà poi 

pubblicata all’indirizzo web http://web.units.it/premi-studio al termine della procedura di 

aggiudicazione.  

mailto:dirittoallostudio@amm.units.it
http://web.units.it/premi-studio
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In caso di parità di punteggio, precede il candidato o candidata più giovane d’età. 

 

Nel caso in cui l’associazione Alzheimer Isontino ritenesse innovativo e/o utile il contenuto 

apportato dalla tesi vincitrice, relativamente alla cura della malattia dell’Alzheimer e per attività 

che possa apportare benessere al malato, ai famigliari e caregiver; si riserva la possibilità di 

poterne pubblicare degli estratti sul sito dell’Associazione o comunque di farne uso e/o di  

condividerne le informazioni con associazioni/privati/enti pubblici che ne chiedessero la 

consultazione. 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web dell’Università degli Studi di Trieste, 

http://web.units.it/premi-studio. 

 

Articolo 6 – Comunicazione e modalità di erogazione del premio 

L’amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di 

autocertificazione; qualora venissero accertate dichiarazioni false o contenenti dati falsi, sarà 

revocata l’assegnazione del premio. 

Al vincitore o vincitrice verrà data comunicazione del conferimento del premio di studio anche a 

mezzo posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato sulla domanda di partecipazione.  

Se possibile e compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria in corso dovuta al virus 

Covid 19, in seguito alla nomina del vincitore o vincitrice si terrà un evento organizzato 

dall’associazione promotrice del premio in cui verrà consegnato il premio di studio. 

 

Articolo 7 – Trattamento fiscale dei premi e borse di studio 

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 50 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, le somme percepite a 

titolo di borse di studio, assegni, premi o sussidi corrisposti a fini di studio sono assimilati a 

quelli di lavoro dipendente, soggette quindi a trattamento fiscale Irpef e Irap (8,5%). 

 

Articolo 8 – Informativa e acquisizione del consenso all’uso dei dati personali (Regola-

mento UE 2016/679) 

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale 

Europa 1.  

E’ possibile rivolgersi al titolare scrivendo all’indirizzo sopra riportato o ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it; rettore@units.it 

http://web.units.it/premi-studio
mailto:ateneo@pec.units.it
mailto:rettore@units.it
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È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati dell’Università all’indirizzo email: 
dpo@units.it. 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità 

di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, 

provvederà al trattamento dei dati personali forniti, per le sole finalità, ricomprese nell’art. 6, 

comma e) del Regolamento e relative alla fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi al 

diritto allo studio universitario. 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 

dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università, che sono, a tal fine, ade-

guatamente istruiti dal Titolare. 

L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pub-

bliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria compe-

tenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presup-

posti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di leg-

ge o regolamento,  

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene su server ubi-

cati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla ge-

stione tecnico amministrativa. 

In qualità di interessati al trattamento, si ha il diritto di chiedere all’Università, quale Titolare del 

trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 2016/679: 

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del Regolamento, 

- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti, 

- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente 

per procedere al trattamento 

- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del Regolamento. 

 

                                                                                                              Il Rettore 

                                                                                                 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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