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PREMIO PER TESI DI DOTTORATO O DI SCUOLA DI SPECIALITÀ 

 GIUSEPPE CARETTA 
“Micologia ambientale e applicata” 

Edizione 2016 
 

E’ aperto il concorso per il conferimento di un premio per tesi di Dottorato o di Scuola di 
Specialità, dell’importo di Euro 1.500,00 lordo percettore, dedicato alla memoria del 
Prof. Giuseppe Caretta, micologo e professore emerito presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Pavia. Il premio è finanziato dalla 
famiglia Caretta. 
 
Il premio è destinato a tesi di Dottorato o di Scuola di Specialità, riguardanti il tema: “Micologia 
ambientale e applicata”. Verranno ammessi i candidati con tesi discusse dal 31 ottobre 2013 
al 31 ottobre 2016 
 
Le domande di partecipazione, redatte in conformità al modulo allegato, dovranno pervenire, 
pena l’esclusione, entro il termine del 15 novembre 2016 con una delle seguenti modalità: 

• spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento (per il rispetto dei 
termini non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante l’invio ma la ricevuta del 
protocollo informatico del Dipartimento ricevente la domanda) al seguente indirizzo: 
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente, Palazzina Geologia, via Ferrata 1, 
27100, Pavia 

• spedizione attraverso posta elettronica certificata, di cui il candidato sia titolare, in 
formato pdf non modificabile, a terra-ambiente@certunipv.it (farà fede data e ora di 
trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi contenuto) 

• consegna a mano presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente, 
Palazzina Geologia, via Ferrata 1, 27100, Pavia. Gli orari di ricevimento sono i seguenti: 
dal lunedì al venerdì: 9.00-12.00 

  
Non saranno prese in considerazione le domande e i documenti presentati o spediti 
successivamente al termine sopra indicato. L’omissione della firma in calce alla domanda 
comporta l’esclusione dal concorso.  
 
Alla domanda devono essere allegate: 

 copia della tesi di Dottorato o di Scuola di Specialità in formato elettronico (cd-rom o 
altro supporto elettronico o tramite Google Drive, condividendo i file con 
emdip24@unipv.it, nel rispetto del termine per la presentazione della domanda sopra 
indicato: in tal caso, allegare alla domanda copia del frontespizio della tesi); 

 autocertificazione relativa al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca o del 
Diploma di Specializzazione con indicazione della data di conseguimento del titolo; 

 curriculum vitae e qualsiasi altro titolo utile alla formulazione del giudizio (es. 
pubblicazioni); 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
Ai sensi dell’art. 40, c. 1 del D.P.R. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di 
ammissione alcun certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali certificazioni 
allegate non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della 
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candidatura. Si ricorda che ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, se a 
seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente acquisiti conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
 
La Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente, è composta da quattro membri di cui tre indicati dal Direttore del Dipartimento e 
presieduta da un rappresentante indicato dalla famiglia Caretta. La Commissione valuta le 
candidature attraverso i titoli e i documenti presentati. La Commissione, definiti i criteri per la 
valutazione dei titoli e degli elaborati prodotti, formula una graduatoria di merito fra i 
concorrenti e designa il vincitore. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile. 
 
Un candidato non può essere premiato dall'Università degli Studi di Pavia più di una volta per 
la stessa tesi. 
 
Tutte le comunicazioni ufficiali saranno notificate ai candidati tramite e-mail all’indirizzo 
riportato sulla domanda di partecipazione.  
 
Il Premio sarà conferito durante una cerimonia ufficiale presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra e dell’Ambiente. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali dei candidati verranno trattati dall'Università degli 
Studi di Pavia, anche con strumenti informatici, per le sole finalità connesse alla procedura 
concorsuale1. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura. 
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 
bando è il dott. Alessandro Cespi Polisiani  (Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente, Palazzina Geologia, via Ferrata 1, 27100, Pavia – e-mail: 
alessandro.cespipolisiani@unipv.it). 
 
Per informazioni: Prof. Giuseppe Del Frate (Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente, via S. Epifanio 14 - 27100 Pavia – e-mail: giuseppe.delfrate@unipv.it) 
 
Pavia, 23/09/2016 

 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Andrea Di Giulio 

 
 

 

                                                 
1
  Il testo completo dell’informativa sul trattamento dei dati personali dell’Università degli Studi di Pavia è 

reperibile al link: http://www.unipv.eu/on-line/Home/documento6586.html 
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