
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia, per iniziativa 
della Sig. Ilaria Lupi, studentessa del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università 
degli Studi di Perugia, anche a nome degli amici più stretti e dei parenti, bandisce un 
concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di laurea in memoria dello studente Sig. Carlo 
Pronestì, iscritto all’A.A. 2020/2021 del CdLM in Farmacia, prematuramente scomparso il 
giorno 27 maggio 2021, al termine del percorso universitario, prima della prova finale di 
Laurea 
Il Premio sarà destinato ai laureati dei CdLM in Farmacia o in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Perugia, che abbiano discusso la tesi di Laurea 
nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 su argomenti di Chimica Organica e che, nel loro 
percorso accademico, abbiano svolto un periodo all’estero (progetto Erasmus o 
collaborazione con azienda estera). 
L’importo del premio, unico e indivisibile, è pari ad €. 500,00 (cinquecento). 
I concorrenti dovranno inviare la domanda redatta in carta semplice, secondo l’allegato A) 
al bando, al seguente indirizzo di posta elettronica 
dipartimento.scienzefarmaceutiche@unipg.it, entro le ore 12 del 30 maggio 2022 secondo le 
modalità e i termini previsti dall’art. 3 del Bando di concorso. 
 
I concorrenti dovranno allegare alla domanda, pena la esclusione dal concorso, la seguente 
documentazione: 
 Copia della tesi di Laurea;  
 Autocertificazione carriera universitaria con indicazione voto esami di profitto e di Laurea 

Magistrale; 
 Certificazione attestante lo svolgimento del periodo all’estero; 
 Curriculum vitae;  
 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Informativa trattamento dei dati personali debitamente compilata e firmata (Allegato B). 

L’assegnazione del premio sarà stabilita da una Commissione valutatrice, appositamente 
istituita, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
 
Il bando di cui sopra è scaricabile alla pagina: https://dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni 
 
 
Perugia, 7 aprile 2022     F.to il Direttore del Dipartimento  

Prof. Violetta Cecchetti 
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