
 
 

 

Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 19 novembre 2021 

Data di scadenza della selezione: 26 novembre 2021 

 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 PREMI DI STUDIO 

Premio “DELOITTE 2021” 

A FAVORE DI STUDENTI REGOLARMENTE ISCRITTI AL SECONDO ANNO  
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  

in AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE AZIENDALE 
 DELL’UNIVERSITÀ STUDI PARMA 

(immatricolati nell’a.a. 2020/2021) 
 

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali istituisce, grazie al contributo di Deloitte & Touche S.p.A., 

n°2 Premi di Studio di € 500,00 cadauno (IRAP inclusa), da attribuire a studenti meritevoli regolarmente 

iscritti al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale 

dell’Università di Parma, immatricolati nell’a.a. 2020/2021, in possesso dei requisiti sotto riportati. 

Il premio è finalizzato a sostenere gli studenti che si sono particolarmente distinti per l’impegno dimostrato 

e i risultati ottenuti nel percorso di studio universitario. 

Requisiti per Ammissione 

- Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale dell’Università degli 
Studi Parma (solo studenti regolarmente iscritti nel corrente a.a. 2021/22 al secondo anno - 
immatricolati nell’a.a. 2020/2021); 

- esami regolarmente sostenuti secondo il piano di studio approvato per l’a.a. 2020/2021; 
- conseguimento di un numero minimo di CFU (crediti formativi universitari) alla data del 01/10/2021 

pari a 57, corrispondenti a tutti gli esami di profitto obbligatori del primo anno di corso; 
- età anagrafica non superiore a 24 anni. 

 
Modalità presentazione domanda 

La domanda di partecipazione alla Selezione (All. 1), indirizzata al Direttore di Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali dell’Università di Parma, dovrà pervenire all’indirizzo del Dipartimento 

protocollodipscienzeea@unipr.it entro e non oltre il termine del 26 novembre 2021 e p.c. al Dott.ssa Dina 

Lucia Todaro (dinalucia.todaro@unipr.it) con indicazione nell’oggetto: Candidatura Premio Deloitte 2021. 

 

Documenti da allegare alla domanda 

Gli aspiranti al Premio dovranno allegare alla domanda, pena l’esclusione dalla selezione: 

- Curriculum vitae, redatto in formato europeo, destinato alla eventuale pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito dell’Università di Parma, privo dei dati personali non 

strettamente necessari (pertanto esso non dovrà contenere dati quali indirizzi e recapiti, email, 

numeri di telefono, fotografia). Sempre per la finalità di pubblicazione, il curriculum non dovrà essere 
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sottoscritto, per evitare furti di identità. Poiché è allegato alla domanda e ne costituisce parte 

integrante, la sua data e paternità saranno dedotte dalla domanda stessa. 

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
- Autocertificazione degli esami sostenuti con CFU conseguiti (stampa della propria carriera 

accademica da ESSE3). 
 
Assegnazione 

La Commissione giudicatrice nominata dal Dipartimento procederà alla valutazione secondo i seguenti criteri: 

1. Votazione ottenuta negli esami di profitto obbligatori del primo anno sostenuti 

2. CFU conseguiti in aggiunta ai 57 CFU minimi richiesti 

3. Numero di lodi 

4. Curriculum vitae  

A parità di merito saranno applicati i seguenti criteri di preferenza: 
5. Età 

 
Il premio sarà assegnato dal Presidente del corso di Laurea in Amministrazione e Direzione Aziendale ed 
erogato in un’unica soluzione. 
 
Accettazione 
Il conferimento del Premio sarà notificato al vincitore esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo indicato 
nella domanda di partecipazione. 

Il vincitore, in risposta alla mail di cui sopra, dovrà inoltrare dichiarazione di accettazione del premio 
medesimo entro 30 giorni dall’invio della comunicazione. 

Il conferimento del premio sarà revocato nei seguenti casi: 

 mancato invio dell’accettazione 

 rinuncia agli studi 

 trasferimento ad altro Ateneo o ad altro corso di studio 
 

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare:  

Prof.ssa VERONICA TIBILETTI ( veronica.tibiletti@unipr.it ) 

 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Magnani Anna - Responsabile della Unità 

Organizzativa Amministrazione Dipartimentale dell’Università degli Studi di Parma (tel. +39 0521 032025 - 

email: anna.magnani@unipr.it )  

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia. 
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Tel. +390521902111 
email: protocollo@pec.unipr.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo: dpo@unipr.it; 
dpo@pec.unipr.it  

FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO.  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che questa Università è titolare del 
trattamento dei dati personali che verranno conferiti e che il trattamento stesso sarà effettuato nel rispetto 
del citato regolamento europeo ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del 
d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.  
I dati potranno essere utilizzati e conservati esclusivamente per gli adempimenti di legge correlati 
all’affidamento del premio. Il conferimento dei dati è obbligatorio a tali fini. I dati saranno trattati 
dall’Università, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le 
modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito dell’Università.  
Si informa che è possibile comunque ed in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 
2016/679, verificare i propri dati personali raccolti dal Titolare e farli correggere, aggiornare o cancellare 
rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@unipr.it ; 
dpo@pec.unipr.it .  
Si informa che in caso di inosservanza del Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati potranno rivolgere 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

Parma, 18 novembre 2021 

              Il Direttore di Dipartimento 
       Prof. Mario Menegatti  

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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