Centro Interdipartimentale Mente/Cervello

Emanato con Decreto n. 74 del 03.06.2021

Enacted with Decree no. 74 dated 03.06.2021

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
NR. 2 PREMI PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE

NOTICE OF SELECTION PROCEDURE FOR NO. 2
PRIZES FOR MASTER'S DEGREE THESIS

FINANZIATA DALL’ASSOCIAZIONE ALVISE COMEL

FUNDED BY THE ASSOCIAZIONE ALVISE COMEL

Centro Interdipartimentale Mente/Cervello

Center for Mind/Brain Sciences
COURTESY TRANSLATION

Art. 1 - Descrizione

Art. 1 - Description

È indetta una selezione per titoli volta
all’attribuzione di due premi per lo svolgimento
di tesi di laurea magistrale su tematiche legate
alle neuroscienze cognitive nell'ambito
dell'invecchiamento in buona salute. Possono
essere incluse tesi che si occupino di interventi
riabilitativi, non farmacologici, della cognizione
nell'invecchiamento patologico

A selection based on qualifications is open to
award two prizes for a master's degree thesis
related to cognitive neuroscience in the field of
aging in good health. Theses dealing with
rehabilitative,non-pharmacological interventions
of cognition in pathological aging can be
included.

Art. 2 - Destinatari

Art. 2 – Recipients

I premi di laurea, dell’importo di € 750 cadauno
al lordo delle ritenute fiscali di legge, messi a
disposizione dalla Associazione Alvise
Comel,
sono
destinati
a
laureati/e
dell’Università degli Studi di Trento che
abbiano conseguito il titolo (laurea magistrale e
o magistrale a ciclo unico) nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 luglio
2021 e che non siano stati/e iscritti/e al proprio
corso di studio in qualità di fuori corso per più
di due anni.
Sarà data priorità a studenti che abbiano avuto
come relatore un membro del CIMeC.
Il premio non può essere attribuito a coloro che
hanno usufruito o usufruiscono di analogo
premio o borsa finanziati da Enti pubblici e
soggetti privati.

The degree prizes, € 750,00 each, funded by the
Alvise Comel Association, are intended for
graduates of the University of Trento who obtain
the degree (Master's degree and / or single cycle
degree program) in the period between 1
January 2020 and 31 July 2021 and are not
enrolled in their degree program - for more than
two years (fuori corso).

Art. 3 - Presentazione delle domande

Art. 3 - Application procedure

I/le candidati/e interessati devono presentare
domanda, entro le ore 16.00 del 2 agosto
2021, all’indirizzo ateneo@unitn.it tenendo in

Candidates must submit the application by
16.00 on August 2, 2021 to the address
ateneo@unitn.it and CCing cimec@unitn.it
attaching the following documents in pdf format:
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Priority will be given to students who have had a
CIMeC member as thesis supervisor.
The prize cannot be awarded to those who have
benefited from or are benefiting from a similar
prize or scholarship funded by public and private
entities.
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cc Cimec@unitn.it allegando la seguente
documentazione in formato pdf:
• breve riassunto della tesi (massimo due
pagine);
• copia integrale della tesi;
• lettera di presentazione del relatore di tesi;
• curriculum vitae in formato europeo;
• Copia di un documento di identità in corso di
validità.

• brief summary of the thesis (maximum two
pages);
• full copy of the thesis;
• letter of introduction from the thesis supervisor;
• curriculum vitae in European format;
• Copy of a valid identity document

Oggetto della mail dovrà essere:
partecipazione bando 74/2021- Premio di
Laurea Fondazione Comel- NOME e
COGNOME (della/del candidato).

Subject of the email must be:
participation to the call 74/2021- Graduation
Award Comel Foundation- NAME and
SURNAME (of the candidate).

Art. 4 - Commissione giudicatrice

Art. 4 Selection Committee

La commissione giudicatrice è composta da
docenti dell’Università degli Studi di Trento,
scelti tra i professori delle strutture
Accademiche a cui fanno riferimento gli
elaborati
e
da
due
rappresentanti
dell’Associazione Comel.
Ai fini del giudizio di merito la commissione
tiene conto della qualità del lavoro presentato e
la sua pertinenza agli argomenti richiesti nel
presente bando. Per valutare il lavoro di
dissertazione e per acquisire ulteriori elementi
di giudizio, la commissione si riserva di far
sostenere al candidato un colloquio integrativo.
Al termine dei lavori la commissione redige una
graduatoria degli idonei e nomina i/le
vincitori/ci. Il giudizio della commissione è
insindacabile.
La Commissione giudicatrice è nominata dal
Direttore del Centro.

The Selection Committee is composed by the
professors from the University of Trento, chosen
among the professors of the academic
structures which the papers refer to, and by two
representatives of the Comel Association.
For the purposes of assessing the merits, the
Committee considers the quality of the work
presented and its relevance to the topics
required in this announcement. To evaluate the
dissertation work and to acquire further
elements of judgment, the commission reserves
the right to have the candidate undergo a
supplementary interview.
At the end of the work, the commission draws up
a list of suitable candidates and appoints the
winners. The Committee’s decision is final.
The Selection Committee is appointed by the
Director of the Center.

Art. 5 - vincitori/rici e attribuzione dei premi

Art. 5 - winners / winners and awarding of prizes
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I premi di laurea saranno erogati in un’unica
soluzione in occasione della cerimonia di
attribuzione. La graduatoria sarà pubblicata sul
sito dell’Università. L’esito della selezione sarà
comunque notificato ai vincitori/rici, i/le quali
dovranno far pervenire la dichiarazione di
accettazione o di rinuncia del premio, entro il
termine previsto dalla comunicazione stessa.
I premi non attribuiti saranno assegnati agli
idonei secondo l’ordine della graduatoria. Il
venir meno dei requisiti stabiliti nel presente
bando comporta la decadenza dal diritto di
fruizione del premio.

The degree prizes will be awarded in a single
solution at the award ceremony. The ranking will
be published on the University website. The
outcome of the selection will in any case be
notified to the winners, who must submit the
declaration of acceptance or renunciation of the
prize, within the deadline set by the
communication itself.
The prizes not awarded will be assigned to those
eligible according to the order of the ranking.
Failure to meet the requirements set out in this
announcement will result in the forfeiture of the
right to use the prize.

Art. 6 - informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 6 – personal data

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati personali” (GDPR)
l’Università degli Studi di Trento tratterà i dati
personali nell’ambito delle proprie finalità
istituzionali esclusivamente per lo svolgimento
della presente procedura di selezione (art. 6,
paragrafo 1, lett. e), del GDPR).
Il Titolare del trattamento è l’Università degli
Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122
Trento,
e-mail:
ateneo@pec.unitn.it
;
ateneo@unitn.it.
Il Responsabile della protezione dei dati può
essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
rpd@unitn.it.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato
con modalità cartacea e/o informatizzata
esclusivamente da parte di personale
autorizzato al trattamento dei dati in relazione
ai compiti e alle mansioni assegnate e nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e
necessità.
I dati raccolti non saranno oggetto di
trasferimento in Paesi extra Ue. Il conferimento
dei dati personali è indispensabile per lo
svolgimento della presente procedura e il
mancato
conferimento
preclude
la
partecipazione alla procedura stessa.
I dati saranno conservati per il periodo
necessario allo svolgimento della procedura e
all’espletamento di tutti gli adempimenti di
legge.

Pursuant to art. 13 of EU Regulation
2016/679 "General Regulations on the
protection of personal data", the University
will process personal data collected within the
scope of its institutional purposes exclusively
for the execution of this contract (Article 6,
paragraph 1, lett. e), art. 9, paragraph 2, lett.
g), art. 10 of the GDPR).
The Data Controller is the University of
Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento,
email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it
The Data Protection Officer can be contacted
at the following e-mail address: rpd@unitn.it.
The processing of personal data will be
carried out on paper and / or computerized
only by personnel authorized to process the
data in relation to the tasks and tasks
assigned and in compliance with the
principles
of
lawfulness,
fairness,
transparency. adequacy, relevance and
necessity.
The data will not be transferred to non-EU
countries. The provision of personal data is
essential for the performance of this
procedure and failure to provide it precludes
participation in the procedure itself
The data will be kept for the period necessary
for carrying out the procedure and for the
fulfillment of all legal obligations.
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In ogni caso saranno conservati per il tempo
stabilito dalla normativa vigente e/o dalla
regolamentazione di Ateneo in tema di
gestione
e
conservazione
della
documentazione prodotta dall’Università nello
svolgimento della propria attività istituzionale.

In any case, data will be kept for the time
established by current legislation and / or by
the University regulations regarding the
management and conservation of the
documentation produced by the University in
carrying out its institutional activity

In ogni momento potranno essere esercitati nei
confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e
ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai
propri dati personali, la rettifica, l’integrazione,
la cancellazione, la limitazione nonché il diritto
di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

At any time, the rights referred to in Articles.
15 and ss. of the GDPR and, in particular,
access to their personal data, rectification,
integration, cancellation, limitation as well as
the right to oppose the processing. This is
without prejudice to the right to lodge a
complaint with the Guarantor for the
protection of personal data of art. 77 of the
GDPR.

Il Direttore del Centro
The Director of the Center
Prof. Carlo Miniussi
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