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AVVISO PUBBLICO PER IL PREMIO TESI DI LAUREA “PROF. GIOVANNI 

TESORIERE” DA ASSEGNARE IN FAVORE DELLO STUDENTE - 

LAUREATO PRESSO IL CORSO DI STUDI IN MEDICINA E CHIRURGIA 

“CANALE HYPATIA” DELL’UNIVERSITA’ DI PALERMO, ATTIVO PRESSO 

IL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI CALTANISSETTA – CHE ABBIA 

PRODOTTO LA MIGLIORE TESI DI LAUREA NELL’ANNO ACCADEMICO 

2020/2021. 

 

Art. 1  

Il Consorzio Universitario di Caltanissetta, nell’ambito delle proprie finalità statutarie 

ed istituzionali, bandisce il presente Avviso Pubblico per il Premio tesi di laurea 

“Prof. Giovanni Tesoriere” dell’importo di Euro 1.500,00, da assegnare in favore 

dello Studente, laureato in una delle tre sessioni dell’Anno Accademico 2020-2021  

presso il Corso di  Laurea Magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA – CANALE  

HYPATIA dell’Università di Palermo, che abbia prodotto la migliore tesi di laurea di 

tipo sperimentale.  
 

Art. 2  

Possono concorrere all’assegnazione del Premio gli Studenti che abbiano conseguito la 

laurea nell’anno accademico 2020/2021 presso il Corso di MEDICINA E CHIRURGIA 

- CANALE HYPATIA dell’Università di Palermo, nel periodo compreso tra la data 

dell’01/06/2021 e la data del 10/04/2022, con pieni voti assoluti, discutendo una Tesi di 

Laurea nell’ambito delle discipline comprese nel Piano di studi del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia. 

 

Art. 3  

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema 

esemplificativo di cui all’allegato n.1, dovrà essere inviata via mail all’indirizzo PEC 

del Consorzio Universitario di Caltanissetta: presidenteunicl@pcert.postecert.it, con 

l’indicazione del seguente oggetto: Partecipazione al Premio tesi di Laurea “Prof. 

Giovanni Tesoriere”. Non saranno accettati ricorsi in caso di problematiche di 

ricezione.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 30 maggio 2022. Non verranno prese in considerazione domande pervenute 

dopo il suddetto termine o con modalità diverse da quelle indicate. In particolare, farà 

fede la data di ricezione della PEC.  

Alla domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta, il candidato dovrà allegare in 

formato pdf i seguenti documenti:  

- Tesi di laurea su supporto elettronico;  

-  Breve sommario della tesi di laurea (max 100 righe); 

- Copia del documento di identità e del codice fiscale;  

- Certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso del titolo 

ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.  

La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non sarà restituita al 

candidato.  
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Art. 4 

Le domande saranno valutate da una Commissione Giudicatrice, costituita dal 

Presidente del Consorzio (o suo delegato), dal Presidente del Polo Territoriale 

dell’Università di Palermo (o suo delegato), dal Coordinatore del Corso di Studi in 

Medicina e Chirurgia della sede di Caltanissetta (o suo delegato) e dal Decano del 

Settore scientifico-disciplinare BIO/10 (o suo delegato). 

L’aggiudicazione del Premio avverrà sulla base della valutazione della tesi presentata 

dai candidati.  

Il giudizio della Commissione Giudicatrice è inappellabile.  

La Commissione Giudicatrice procederà con la scelta della migliore tesi di laurea, 

tenendo conto dei seguenti elementi: a) tema originale e innovativo nell’ambito delle 

discipline inerenti il Corso di Laurea; b) qualità e quantità delle informazioni riportate; 

c) capacità espositiva e coerenza nello sviluppo testuale. Inoltre, sarà considerato 

elemento significativo l’avere approfondito anche aspetti biochimici delle condizioni 

studiate. 

Art. 5  

Il Premio di laurea è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio, ivi comprese 

le borse di studio erogate dalle Regioni e dalle Aziende regionali per il diritto allo studio 

universitario cui appartiene il candidato.  

 

Art. 6  

La consegna del premio al vincitore avverrà con cerimonia pubblica presso il Consorzio 

per l’Istituzione e la Gestione di Corsi Universitari in Caltanissetta, alla quale il 

vincitore dovrà necessariamente partecipare. 

Al vincitore del premio verrà erogato l’importo di euro 1.500,00 (euro 

millecinquecento/00), onnicomprensivo degli oneri a carico del soggetto erogante.  

 

Art. 7  

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni), si informano i 

candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti attraverso la presentazione 

della domanda di partecipazione alla selezione, è finalizzato unicamente 

all’espletamento dell’attività di selezione e di assegnazione del premio.  

 

Art. 8 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito internet del Consorzio Universitario di 

Caltanissetta: www.uni.cl.it e verrà affisso presso le sedi dei Corsi di Laurea di 

Caltanissetta per un periodo di almeno 30 giorni. 

 

Caltanissetta, 29 aprile 2022 

 

Il Presidente 

Avv. Walter Tesauro 
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