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PREMIO “EUGENIO ARINGHIERI” 
 

ART. 1 – FINALITA’ 

Il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell’Università degli Studi dell’Aquila, 

bandisce il premio intitolato alla memoria di EUGENIO ARINGHIERI, AD di Dompè Farmaceutici Spa, 

prematuramente scomparso a maggio 2018, in occasione della giornata in Suo ricordo, che si terrà il 

prossimo 8 novembre. 

Il Premio intende incentivare e promuovere il percorso di ricerca post-laurea di 2 giovani che abbiano 

conseguito il Diploma di Laurea in Biotecnologie Mediche e il Diploma di Laurea in Biotecnologie 

Cellulari e Molecolari (un premio per profilo).  

Al fine di garantire un adeguato svolgimento di tutte le attività previste per la divulgazione del presente 

bando e per l’individuazione dei vincitori, il Dipartimento mette a disposizione le proprie strutture 

amministrative. 

 

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL PREMIO 

Ciascun premio consiste in una somma in denaro pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), finanziato 

da Dompè Farmaceutici Spa, tramite stipula di un’apposita convenzione con il Dipartimento di Scienze 

Cliniche Applicate e Biotecnologiche. 

 

ART. 3 – DESTINATARI 

Il Premio è destinato a 2 giovani che abbiano conseguito il Diploma di Laurea in Biotecnologie Mediche 

e il Diploma di Laurea in Biotecnologie Cellulari e Molecolari, a partire da maggio 2015.  

 

ART. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione (Allegato 1), sottoscritta dai candidati, pena l’esclusione dalla selezione, 

deve essere presentata, in busta chiusa, a mezzo raccomandata A/R o posta celere o mediante consegna a 

mano al seguente indirizzo: 

 

Università degli Studi dell’Aquila – Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche – 

Segreteria Amministrativo Contabile, Via Vetoio, Località Coppito – 67100 L’AQUILA 

 

Alla domanda devono essere allegati copia della tesi di Laurea e curriculum vitae, in cartaceo o su 

supporto digitale. 

 

La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 31/10/2019. 

Non fa fede il timbro postale.  

 

ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La valutazione finale per l’assegnazione dei premi verrà effettuata da una Commissione giudicatrice 

composta da: 

 

1- Prof.ssa Francesca Zazzeroni, Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche  

2- Prof. Annamaria Cimini, Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e 

dell’Ambiente 

3- Prof.ssa Antonietta Rossella Farina, Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche 

4- Prof Rodolfo Ippoliti, Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e 

dell’Ambiente 
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5- Dott. Marcello Allegretti, Dompè Farmaceutici Spa 

 

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della commissione, i Responsabili Scientifici del Premio 

provvederanno alla sostituzione. 

 

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle domande secondo i seguenti criteri: 

 

- Possesso dei requisiti richiesti dal bando 

- Originalità e rilevanza della tesi di laurea  

- Curriculum Vitae  

 

La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito del Dipartimento di Scienze 

Cliniche Applicate e Biotecnologiche (http://discab.univaq.it/ ) entro il 5 novembre 2019.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

ART. 6 – PREMIAZIONE 

La cerimonia di premiazione avverrà durante la giornata in ricordo di Eugenio Aringhieri che si terrà  in 

data 8 novembre 2019, a partire dalle ore 11:30, presso la Galleria Donna Evelina, Palazzo Pica Alfieri, 

Via Andrea Bafile 19, L’Aquila. 

  

ART.7 – DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003, i Responsabili Scientifici del Premio sono i titolari dei dati 

personali forniti, garantiscono che gli stessi saranno utilizzati unicamente per il presente procedimento 

concorsuale. 

 

 

         Il Direttore del Dipartimento 

                 (f.to Prof. Roberto Giacomelli) 

 
 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale 

istituzionale nella modalità necessaria affinchè resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto 

dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della 

struttura competente. 
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ALLEGATO 1 
SCHEMA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

       Al Direttore del Dipartimento di 

       Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche  

       Università degli Studi dell’Aquila 

       Via Vetoio Località Coppito  

       67100 L’AQUILA 

 

 

Il/La sottoscritto/a, _________________________________ nato/a a ___________, il ________, chiede di essere 

ammesso/a alla selezione per il conferimento del Premio Eugenio Aringhieri:  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di 

dichiarazioni non veritiere dichiara: 

- di essere in possesso del Diploma di Laurea in _________________________, conseguito presso 

__________________, in data ________________________, con votazione __________________; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziario; 

 

RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE: 

INDIRIZZO ……………………………………… CITTA’ ……………………………  

RECAPITO TELEFONICO…………………………… E-MAIL …………………….. 

 

Luogo e data __________________      

 

Ai fini della valutazione allega (in cartaceo o su supporto digitale): 

Copia della tesi di Laurea 

Curriculum vitae 

        (Firma) 

       ………………………….  

 

Allegare fotocopia documento di identità 

La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda 


