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PREMIODI STUDIOIN MEMORIADELL'AWOCATO
GIOVANNI
SBLATTERO
A.4.2017t2018

Dipartimento
Universitario
Clinicodi ScienzeMediche,Chirurgichee dellaSalute

pressoI'Università
Si rendenotoche per I'annoaccademico
201712018
degliStudidi Triesteviene
per I'assegnazione
premio
istituitoun concorso,
di un
di studioda euro2.000,00al finedì onorarela
memoria
dell'Awocato
Giovanni
Sblattero.
AÉicolo1 - FINALITA'
ll premiodi cui si tratta,istituitoper iniziativa
dellaSignoraAnnaBernetti,
vedovadelloscomparso
Awocato Sblattero,è finalizzatoa sostenereuno/a studente/ssaiscritto/aal 4' anno del corso di
LaureaMagistrale
in Medicina
e Chirurgia
del Dipartimento
Universitario
Clinicodi ScienzeMediche,
Chirurgiche
e dellaSalutedell'Università
degliStudidi Trieste.
AÉ. 2 - REQUISITI
partecipare
Possono
al concorso:
. gli studenti,
iscrittinell'anno
accademico
2017120'l'8,
al 4' annodelcorsodi LaureaMagÌstrale
in Medicina
e Chirurgia
del Dipartimento
Universitario
Clinicodi ScienzeMediche,
Chirurgiche
e dellaSalutedell'Università
degliStudidi Trieste
. meritevoli
perprofitto,
owerocheabbianoconseguito
unamediadeivotiugualeo superiore
a
27130,
e che risultinoin regolacon gli esamiprevistidal pianodi studi. La determinazione
deìlecondizionidi meritoawerrà calcolando
la mediadei voti conseguitiper gli esami
sostenutientrola sessionestraordinaria
dell'AnnoAccademico
201612017:
. chenonsianostatisottoposti
a sanzioni
disciplinari.
.

con una situazione
economica
del nucleofamiliare
che nonsuoeriil tettomassimodi 30.000
Eurocomeda Manifesto
delletasse,contributi
ed esoneria. a.201712018.

AÉ. 3 - VALOREDELPREMIO
L'importo
del premioè di 2.000,00
euro,al lordodelleritenutedi legge.ln casodi paritànellavalutazionedi piùcandidati,
il premiopotràesseredivisoex aequo.
pressouna saladell'Università
La consegnaawerrànel corsodi una cerimonia
che saràcelebrata
giudicatrice.
degliStudidi Trieste,allapresenza
dellaCommissione
Allacerimonia
e richiesta
la presenza
del vincitore,
o, in casodi comprovato
impedimento,
si richiede
di delegare
un familiare.
I

-4S5' A*

f#-ru TNIVERSITA

r,,
1offi*s l,l r,l, , l:llltì
lrì llìllrtl

EWSr\r

Settore Patrimonio e Proweditorato
Ufficio Servizi in Outsourcing

AÉ. 4 -PRESENTAZIONE
DELLADOMANDA
La domandadi partecipazione
al concorso
dovrà,a oenadi esclusione.
esserecompilata
utilizzando
esclusivamente
il modulodenominato
A, allegatoal presentebandoe dovràesserecorredatadai
moduliS ed E. Tuttiimodulidovranno
esseresottoscrittì
dagliinteressati.
predisposta,
Ai sensidel D.P.R.445 del 28.12.2000
e s.m.i.utilizzando
la modulistica
si dovrà
autocertificare:
. il numerodi esamisostenuti
(modulo
e la relativa
votazione
S);
La domandaredattasul moduloallegatoA, corredata
dalladocumentazione
richiesta,
dovràessere
consegnata
entroe nonoltreil giornoI ottobre20f8 pressol'Università
degliStudidi Trieste- Ufflcio
(edificio
Serviziin Outsourcing
A aladestralll piano,stanza319),P.leEuropa1 -Trieste,dal lunedìal
'l
venerdìdalle10 alle 1.
Perle domande
inviatea mezzoR.R.faràfedeil timbrooostale.
Alladocumentazione
di cuisopradovràesserecorredata
da fotocopiadi un documentod'identitàin
corsodi validità.
Art. 5 - COMMISSIONE
GIUDICATRICE
Le domande
sarannovalutate
da unaCommissione
Giudicatrice
comDosta
da tre docenti.
nominati
dal
Direttoredel Dipartimento
Universitario
Clinicodi ScienzeMediche,Chirurgiche
e della Salute
potrà
dell'Università
degliStudidi Triestee
esserìntegrata
dallapromotrice,
Signora
AnnaBernefti.
potràvalutarequaliulteriori
La Commissione
gli
merito
le
titolidi
lodiconseguite
e
eventuali
esamiin
soorannumero.
ll nomedel vincitoredel premiosarà pubblicato
sul sito web dell'Universita
degliStudidi Trieste
http://web.units.iUpremi-studio
ll giudizio
dellaCommissione
è insindacabile
ATt6 - ACCETTAZIONE
DELREGOLAMENTO
E DISCIPLINA
DELLEAUTOCERTIFICAZIONI
RESE
AI SENSIDELDPR445/2OOO
La partecipazione
al concorsocomportaI'accettazione
integraledi quantodisciplinato
dal presente
regolamento.Se necessario,a fini integrativi,l'ufficio potrà richiedere ai candidati tutta la
documentazione
che riterràutile.Nel casoin cui dall'indagine
risultiche sia statodichiarato
il falso,o
siano stati esibitidocumentifalsi contenentidati non corrisoondenti
alla realtà.sarà revocata
I'assegnazione
delpremio.
Articolo7 - INFORMATIVA
TRATTAMENTO
FISCALE
quanîo
Si informache,in ottemperanza
a
dispostodall'art.50 T.U.l.R.,iredditiderivanti
da borsedi
studio,assegni,premie sussidicorrisposti
a fini di studiocostituiscono
redditoassimilato
a redditodi
lavoratore
dipendente.
ATticolo 8 - TRATTAMENTO
DELLE PERSONEE DI ALTRI SOGGETTIRISPETTOAL
TRATTAMENTO
(D.LGS30.06.2003
DErDAT|pERSONALT.
N. 196)
ll trattamento
dei dati del presenteavvisodi selezione
è svoltonel rispettodellevigentrnormein
matériadi tuteladeidatipersonali
ed in particolare
delledisposizioni
di cuial D.Lgs196/03e s.m.i
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Tuttiidati richiesti
sonodestinati
al complesso
delleoperazioni,
svolte,di normacon mezzielettrontcl
ed automatizzati
finalizzateall'espletamento
del procedimento
rivoltoall'assegnazione
dei premi di
studioe di laurea.La resadei dati richiestiè obbligatoria
al fine di partecipare
al concorso,in casodi
mancatapresentazione
o resaincompleta
conseguira
I'esclusione
dallaselezionestessa.
I datipotrannoesserecomunicatiallecompetenti
per i controlliprevisti.
amministrazioni
Titolaredel trattamentodei dati è l'Universitàdegli Studi di Trieste nella figura del suo legate
rappresentante,
il MagnificoRettore.
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