ENPA 1871-2021
Comitato per le celebrazioni del 150° anniversario della fondazione dell’Enpa

PREMI DI LAUREA
Protezione e benessere degli animali e tutela della biodiversità
1. L’Ente Nazionale Protezione Animali, in occasione del 150° anniversario della sua fondazione,
bandisce su iniziativa del programma “Rete Solidale Enpa” i premi destinati a n. 6 tesi di laurea
dedicate alla protezione e al benessere degli animali e alla tutela della biodiversità.
2. Il bando è rivolto alle studiose e agli studiosi che abbiano conseguito una laurea triennale o
magistrale in una università italiana nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 ottobre
2021, indipendentemente dalla votazione finale conseguita.
3. I premi, attribuiti alle autrici e agli autori degli elaborati che verranno ritenuti più interessanti
sotto il profilo scientifico e più innovativi sotto il profilo metodologico, sono così definiti:
N. premi

Valore del premio
(lordo)

Area 05 – Scienze biologiche

1

1.500 euro

Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie (solo settori VET da 01
a 10)

1

1.500 euro

Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

1

1.500 euro

Area 14 – Scienze politiche e sociali

1

1.500 euro

Area 12 – Scienze giuridiche

1

1.500 euro

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

1

1.500 euro

Settori scientifico-disciplinari (D.M. 4/10/2000)

Nel caso in cui la commissione giudicatrice ritenesse più tesi meritevoli di uno dei premi, l'importo
sarà suddiviso tra i vincitori.
4. Le tesi di laurea saranno valutate dal Comitato per la celebrazioni dei 150 anni della fondazione
dell’Ente Nazionale Protezione Animali, che sarà chiamato a deliberare sull’assegnazione dei premi.
5. I partecipanti dovranno spedire l’elaborato via posta elettronica certificata, all’indirizzo
enpa@pec.enpa.org, entro il 31 ottobre 2021.

Ogni candidata o candidato dovrà allegare:
a) modulo di partecipazione (ALLEGATO A) compilato (scaricabile dal sito www.enpa.it), con i dati
anagrafici richiesti, il titolo della tesi e la liberatoria in materia di privacy.
b) il testo della tesi in formato elettronico (pdf).
c) abstract della tesi discussa (descrizione sintetica di massimo 2.000 battute).
6. Il vincitore o la vincitrice sarà premiato/a nel corso di un incontro pubblico ufficiale da organizzare a cura dell’Enpa entro la fine del 2021. Gli interessati saranno avvisati via mail.
7. Enpa si riserva la possibilità di proporre la pubblicazione di una o più tesi premiate alle condizioni da definire successivamente con l’autore o con l’autrice.
8. Per informazioni è possibile scrivere via mail all’indirizzo enpa@enpa.org.
Roma, 28 dicembre 2020

Ente Nazionale Protezione Animali
Ente morale, Odv, Onlus
Sede centrale Via Attilio Regolo 27, 00192 Roma | www.enpa.it | enpa@enpa.org

(ALLEGATO A)

PREMI DI LAUREA - Protezione e benessere degli animali e tutela della biodiversità - 2021

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PREMIO DI LAUREA ENPA ONLUS

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il ___________________________
codice fiscale __________________________________________________________________________
residente a ____________________________________________________________ provincia ________
in via _____________________________________________________________________ n. __________
cellulare _____________________________ e mail _____________________________________________
presa visione del bando del Premio di Laurea dell’Ente Nazionale Protezione Animali e accettate
senza riserve tutte le condizioni
CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio di laurea.
A tal fine dichiara:
- di avere conseguito la laurea (specificare se triennale o magistrale) __________________________
in data _________________ presso l’Università di ____________________________________________
Corso di laurea in ________________________________________________________________________
- che il titolo della tesi è il seguente: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
- che il relatore della tesi è stato/a il/la prof./ssa ______________________________________________
- che la votazione conseguita è stata ________________________________________________________
- di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso;
- di autorizzare l’indicazione sul sito dell’Ente Nazionale Protezione Animali del proprio nome e
del titolo della tesi presentata;
- di autorizzare la pubblicazione dell’abstract sul sito dell’Ente Nazionale Protezione Animali;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e
D.Lgs. 196/2003*.
Allega alla presente:
- una copia della tesi su supporto informatico;
- abstract della tesi.
Data ____________________ Firma ________________________________________________________
* Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito delle attività legate allo svolgimento del concorso è finalizzato esclusivamente all’espletamento del concorso stesso. Il trattamento dei dati da parte di Enpa Onlus è necessario per l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli previsti dal bando e il loro mancato conferimento sarà preclusivo della partecipazione. I
dati raccolti saranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate. I dati dei concorrenti saranno comunicati alla commissione giudicatrice del Premio. I dati personali dei vincitori potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito
dell’ente e nell’ambito degli articoli pubblicati in occasione della premiazione sugli organi di stampa a diffusione locale e nazionale.
Titolare del trattamento è l’Ente Nazionale Protezione Animali onlus con sede in Roma, via Attilio Regolo n. 27, mail enpa@enpa.org, privacy@enpa.org. Può in qualunque momento chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la revoca, la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta tramite raccomandata a/r o tramite lettera semplice inviate a
Via Attilio Regolo n. 27 – 00192 Roma (sede legale), o all’indirizzo mail privacy@enpa.org.

