
 
 

 

PREMIO “ANTONINO E PIERINA PAOLINI” PER LA MIGLIOR TESI DI LAUREA IN 
MEDICINA VETERINARIA 

 
 

ART. 1. La Sig.ra Berardina Paolini istituisce, a nome dei genitori, il premio di laurea “Antonino e Pierina 
Paolini”, destinato ai laureati residenti nelle Regioni Abruzzo o Molise che abbiano discusso la tesi di 
laurea per il Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in Medicina Veterinaria presso l’Università degli 
Studi di Teramo negli anni solari 2018 – 2019 – 2020. 

 
ART. 2. Il premio è pari a € 2.000 (Euro duemila/00). 
 
ART. 3. Il premio sarà assegnato alla migliore tesi di laurea sulle patologie delle pecore o dei cavalli o che 

abbiano condotto eventuali ricerche di altra natura su queste specie animali, giudicata tale da una 
apposita commissione.  

 
ART. 4. La commissione sarà composta da un componente designato tra i familiari della Sig.ra Paolini e da due 

docenti designati dal Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria, scelti tra coloro che non sono stati 
Relatori o Correlatori nelle tesi presentate e candidate al premio. 

ART.5. La domanda di partecipazione al concorso corredata da una copia della tesi di laurea dovrà essere 
indirizzata al Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo - 
Servizio Supporto Qualità e Didattica – Località Piano d’Accio, 64100 – TERAMO. La domanda 
potrà essere spedita a mezzo posta raccomandata o tramite PEC all’indirizzo spresvet@pec.unite.it (non 
sarà ritenuta ammissibile – a pena di esclusione - la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice) e dovrà pervenire entro il giorno 18 Febbraio 2021. Sulla busta dovrà essere scritto “Premio 
di laurea Antonino e Pierina Paolini”.  Tutte le domande, anche quelle inviate a mezzo posta, devono 
pervenire entro la data di scadenza del bando. Non farà fede la data del timbro postale. 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali. 

Nell’istanza il candidato dovrà indicare: 
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico; 
2) titolo di studio, voto, data e sede di conseguimento; 
3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al 
concorso. 

 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
a) autocertificazione del conseguimento della laurea resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.445/2000 
b) 1 copia della tesi in formato cartaceo o in formato digitale (CD/DVD o chiavetta usb). 
 

ART.6. La Commissione con motivata relazione individuerà il vincitore. 

ART. 7. Nel perentorio termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della notizia formale dell’assegnazione del 
premio, l’assegnatario dovrà far pervenire all’indirizzo di posta elettronica presidenzavet@unite.it, pena 
la decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio medesimo, alle condizioni del bando di 
concorso. 

ART. 8. In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata individuazione di tesi meritevole, il premio non 
verrà assegnato. 

 

Trattamento dati personali. Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Teramo. Tutti i dati personali raccolti, 
inclusi quelli giudiziari, saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività 
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, 
in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza e in conformità alle disposizioni previste dalla normativa 
vigente ed in particolare dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs, 196/2003 e s.m.i. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per la partecipazione alla selezione. In sede di raccolta dati all’interessato è fornita l’informativa relativa al 
trattamento degli stessi ed è inoltre richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati. Qualora il conferimento dei dati 
richiesti al candidato nella domanda di partecipazione e la relativa autorizzazione al trattamento non fossero prestati, si 
procederà all’esclusione dello stesso. Per l’esercizio dei diritti relativi alla presente procedura, l’interessato potrà 
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati presso l’Università degli Studi di Teramo contattabile all’indirizzo 
mail rpd@unite.it oppure inviando una Raccomandata A/R all’indirizzo Università degli Studi di Teramo, - Ufficio GDPR 
- Via Balzarini, 1 64100 Teramo. 


