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PREMIO  “VIVIA  BRUNI” 

 

 

ART. 1 (FINALITÀ) 

1. Il SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB DI MESSINA bandisce un concorso per una 

selezione per titoli per l’assegnazione del Premio “Vivia Bruni” 

ART. 2 (OGGETTO DEL BANDO) 

Tesi di Laurea o di Dottorato riguardanti studi e ricerche originali in Microbiologia marina  

ART. 3 (DESTINATARI DEL BANDO) 

Il premio è riservato a Biologi, Biologi marini di sesso femminile ed età inferiore a 40 anni che 

abbiano conseguito il titolo di Laurea o di Dottorato entro il 31 Dicembre 2013, il cui elaborato è 

inerente ad argomenti di Microbiologia marina 

ART. 4 (IMPORTO del PREMIO) 

È previsto un premio di € 1.000,00 (euro mille/00). Si fa presente che tale premio non dà luogo a 

trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, 

né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali. 

ART. 5 (PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA) 

1. Gli interessati dovranno presentare la domanda, corredata dalla documentazione prevista dal 

comma terzo, personalmente o mediante lettera raccomandata (non fa fede il timbro postale), 

indirizzata al Presidente del SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB di Messina, Prof.ssa Anna 

Carbonaro, Via Gagini n° 2, 98122 Messina entro e non oltre le ore 12.00 del 20 Febbraio 

2014. Tale domanda deve essere compilata in base al modello allegato. 

2. Alla suddetta domanda si dovrà allegare la seguente documentazione: 

a. Fotocopia fronte retro del documento di identità e Codice Fiscale; 

b. Curriculum vitae; 

c. Certificato di laurea con le votazioni riportate nei singoli esami universitari sostenuti e/o 

Certificato attestante il conseguimento del Dottorato di Ricerca; 

d. Elenco delle pubblicazioni scientifiche; 

e. Copia delle pubblicazioni scientifiche; 

f. Tesi di laurea o Tesi di dottorato inerente la Microbiologia marina ART. 

6 (COMMISSIONE GIUDICATRICE) 

La Commissione sarà composta da 5 membri cosi identificati: Presiedente in carica del 

Soroptimist Club di Messina, prof Anna Carbonaro e dai Proff.ri Emilio De Domenico, Maria De 

Francesco, Lucrezia Genovese e Maria Assunta Lo Gullo; 

1. Il Segretario della Commissione verrà designato dalla Commissione nel corso della prima 

riunione. 



 

Data  

 

 

2. Svolge il ruolo di Presidente della Commissione il Prof. E. De Domenico che convocherà, 

prima del 20 Febbraio 2014 i componenti la Commissione giudicatrice al fine di stabilire i criteri 

per la definizione della classifica di merito. 

ART. 7 (NOMINA DEI VINCITORI) 

La graduatoria di merito del concorso verrà pubblicata sui seguenti siti: 

http://www.soroptimist.it/club/Messina/ 

http://www.soroptimist.it/ 

http://www.unime.it/ateneo/ bandi e concorsi di altri enti e istituzioni/-4242.html 
http://www.unime.it/dipartimenti/disba  
http://www.ist.me.cnr.it/ 

http://www.sibm.it/ 

http://www.aiol.info/ 

http://www.ecologia.it/ 

ART. 8 (ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE) 

I vincitori si impegnano a consegnare il testo della tesi di laurea o di dottorato anche su supporto 

informatico. 

ART. 9 (DISPOSIZIONI FINALI) 

La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non verrà restituita e potrà essere 

prodotta anche in formato elettronico. 

ART. 10 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di 

gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

                                                                                                                              Firma 
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