
 

Premio “Maestra Teresa Piperata” 

I EDIZIONE 

ARTICOLO 1 

Indizione 

È indetta una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 Premio intitolato alla 

Maestra Teresa Piperata. Il premio è finalizzato alla partecipazione a NanoGagliato 2022, 

meeting internazionale annuale a cui partecipano scienziati di fama mondiale nel settore delle 

nanotecnologie e della nanomedicina per confrontarsi e divulgare i progressi del settore e 

sviluppare nuove linee di ricerca. NanoGagliato 2022 (NG22) avrà luogo a Gagliato, in provincia di 

Catanzaro, tra il 27 ed il 31 Luglio 2022. Il premio, non rinnovabile, è dell’importo di €1.000,00 al 

netto degli oneri accessori più la copertura delle spese di viaggio con partenza da una località 

Italiana, vitto e alloggio. 

 

ARTICOLO 2 

Requisiti per l’ammissione 

Per la partecipazione al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, 

b) essere in possesso del titolo di laurea specialistica, 

c) essere un dottorando in corso (entro il terzo anno) oppure un laureato che è già stato 

ammesso a un dottorato con tematica inerente la ricerca sul Cancro, 

d) un dettagliato curriculum vitae et studiorum. 

 

ARTICOLO 3 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta in carta semplice come da modello 

allegato (Allegato A), sottoscritta, scannerizzata e inviata in allegato ad una e-mail avente per 

oggetto «domanda di partecipazione al Premio “Maria Teresa Piperata” - I edizione» 

all’indirizzo accademia.gagliato@gmail.com, entro e non oltre il giorno 20 Maggio 2022. Non 
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saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il predetto termine. Alla domanda 

dovranno essere allegati:  

1) il curriculum vitae et studiorum di cui all’art 2 lettera d), 

2) l’elenco di eventuali ulteriori titoli e pubblicazioni, come di seguito indicato nel presente articolo, 

3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000:  

A) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza; 

B) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2 lett. a), b) e c); 

C) il possesso di eventuali altri titoli e pubblicazioni;  

D) il recapito dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso (comprensivo di numero 

di telefono e di indirizzo di posta elettronica),  

E) l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del predetto recapito. 

Le domande prive delle predette dichiarazioni e degli allegati richiesti, saranno escluse dalla 

selezione. L’Accademia di Gagliato non assume alcuna responsabilità per la mancata o errata 

ricezione della e-mail contenente la domanda di partecipazione e dei documenti ad essa allegati; 

pertanto la verifica della corretta ricezione degli stessi è a cura dei candidati. 

  

ARTICOLO 4 

Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è formata dai seguenti membri dell’Accademia di Gagliato delle 

nanoscienze: 

Presidente Commissione: prof. Gianni Ciofani, Senior Reseacher presso l’Istituto Italiano di 

Tecnologia; 

componente: prof. Giulia Gracini, Università degli studi di Pavia Dipartimento di Chimica Fisica; 

componente: dott.ssa Paola Del Zotto Ferrari, Presidente dell’Accademia di Gagliato; 

componente: dott.ssa Fabrizia Venuta, membro C.D.; 

segretario: geom. Giovanni Sinopoli segretario esecutivo. 

 

ARTICOLO 5 

Selezione e valutazione dei titoli e colloquio 

Il concorso è per titoli e colloquio. La selezione avverrà a insindacabile giudizio della Commissione 

giudicatrice, sulla base della documentazione presentata. Il colloquio, se ritenuto necessario, si 

svolgerà telefonicamente secondo modalità che saranno comunicate singolarmente ai candidati 

con un messaggio di posta elettronica.  
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ARTICOLO 6 

Graduatorie di merito 

Il Premio è conferito secondo l’ordine della graduatoria di merito. In caso di parità di punteggio tra 

due o più candidati, ha precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età. In caso di 

mancata accettazione entro il termine di cui al successivo articolo 7 o di rinuncia prima dell’inizio 

dell’attività, il premio sarà conferito al candidato che segue nella graduatoria di merito. 

 

ARTICOLO 7 

Conferimento della premio, attività ed obblighi del borsista 

Il nome del vincitore sarà pubblicato il giorno 15 Giugno 2022 sul sito web dell’Accademia di 

Gagliato (http://www.accademiadigagliato.org/) e sui canali social dell’Accademia di Gagliato. Tale 

pubblicazione rappresenterà notifica ufficiale. Il candidato classificatisi al primo posto della 

graduatoria di merito dovrà comunicare tempestivamente con una dichiarazione sottoscritta, 

scannerizzata ed inviata per e-mail, pena la decadenza, la volontà di accettare il premio e dovrà 

presentarsi al meeting internazionale NanoGagliato 2022 nei tempi comunicati dall’Accademia di 

Gagliato, dove verrà conferito il premio previa verifica della partecipazione a tutte le giornate del 

congresso. Il premio non costituisce in alcun modo presupposto né dà luogo ad alcun diritto in 

ordine ad un eventuale rapporto di lavoro con l’Accademia di Gagliato che si riserva di cancellarlo 

qualora non si potesse svolgere NanoGagliato 2022. 

ARTICOLO 8 

Modalità di erogazione 

L’importo sarà erogato tramite bonifico bancario in un’unica soluzione al termine della 

manifestazione NanoGagliato. 

 
 

     

   

 Accademia di Gagliato 

Via Amedeo, 70 

88060 – Gagliato (CZ) – 

- Italy - 

c.f. 97061000796 

e-mail: accademia.gagliato@gmail.com 
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“Allegato A” 
 
        All’Accademia di Gagliato 
        accademia.gagliato@gmail.com 
 
_l_ sottoscritt_ _______________________________ codice fiscale ______________________ 
nat_ a _____________________________________________ (provincia di ________________) 
e residente in __________________________________________(provincia di 
________________) via __________________________________________________________ 
, C.A.P. ______ tel. __________________ indirizzo e-mail _______________________________ 
domicilio fiscale (se diverso dalla residenza): città ___________________ (provincia di 
________________) via ____________________________________________ C.A.P. 
_______________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammess_ alla selezione per titoli e colloquio per il conferimento del Premio “Maestra 
Teresa Piperata, finalizzato alla partecipazione al meeting internazionale NanoGagliato 2022. _l: 
sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  
a) di essere nat_ a _______________________________ (provincia di ___________________) il 
____________________, di essere cittadin_ ___________________  
b) di essere in possesso dei seguenti titoli: Diploma di laurea specialistica 
______________________________________________________________________________
_________ conseguito in data ___________________ presso 
__________________________________________ con voti _______________ ; altri titoli: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________ ; 
c) che il recapito dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso è il seguente: 
città ____________________ (provincia di _____)  
via ________________________________________________________ C.A.P. ____________ 
telefono _________________________ ,  
e-mail ______________________________________  
 
 
_l_ sottoscritt_ si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione predetto 
recapito. 
 
 

Si allegano alla domanda i seguenti documenti scannerizzati: 
- un documento di riconoscimento in corso di validità 
- un curriculum vitae et studiorum  
- un elenco di titoli e pubblicazioni (a discrezione del candidato). 
 

_l_ sottoscritt_ dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati 
personali forniti saranno utilizzati dall’Accademia di Gagliato solo per l’espletamento della 
procedura concorsuale. 
 
 
Data, _________________      

                                            
 
          Firma ________________________________ 

 


