
                         

S C A D E N Z A B A N D O :   30 APRILE 2023  

BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE  

 AL CONVEGNO INTERNAZIONALE RISERVATO A GIOVANI LAUREATI IN 

SCIENZE BIOLOGICHE (LM-6) O SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE (LM-61) O CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE O FARMACIA (LM-13) 

 
ART. 1 - TIPOLOGIA DEL CONCORSO E REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, in collaborazione con l’Università di Camerino, bandisce un concorso riservato a due giovani laureati per la partecipazione con 
iscrizione sovvenzionata al seguente convegno internazionale: 

     NuGOweek 2023 
Date: 5-8 Settembre 2023 - Sede: La Rotonda, Senigallia.  
 

ART. 2 – DESTINATARI 

I destinatari del bando dovranno: 

- essere residenti in uno dei Comuni del territorio di pertinenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, ovvero Jesi, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, 
Castelleone di Suasa, Castelplanio, Chiaravalle, Corinaldo, Falconara Marittima, Filottrano, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Montemarciano, 
Monte Roberto, Monte San Vito, Morro d’Alba, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, Santa Maria Nuova, Senigallia, Trecastelli;  

- avere un’età massima di 32 anni; 

- essere laureati in Scienze Biologiche (LM-6) o Scienza dell’alimentazione (LM-61) o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Farmacia (LM-13).   

 
ART. 3 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande saranno valutate secondo i criteri stabiliti nell’art. 6 da una commissione composta da tre soggetti di spiccata competenza e professionalità. 

 
ART. 4 - INCOMPATIBILITÀ 

Il sovvenzionamento è incompatibile e non cumulabile con altri contributi finanziari ricevuti per la stessa finalità. 

 
ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso, che prevede l’iscrizione sovvenzionata al convegno internazionale NuGOweek 2023, redatta su apposito modulo debitamente 
firmato ove previsto, dovrà pervenire entro domenica 30 Aprile 2023 alla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi con una delle seguenti modalità: 

    per posta raccomandata indirizzata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Piazza Colocci 4, 60035 JESI (AN) riportante la dicitura “Bando convegno internazionale 
NuGOweek 2023”; 

    per posta elettronica certificata all’indirizzo fondazionecassarispjesi@pecveloce.it  con oggetto “Bando convegno internazionale NuGOweek 2023”; 
  
Alla domanda dovranno essere allegati: 

 copia del certificato di Laurea con indicazione del voto ricevuto; 
 fotocopia di un valido documento d’identità personale; 
 breve relazione indicante la motivazione rispetto alla partecipazione al convegno NuGOweek 2023; 

  eventuali titoli (es. pubblicazioni, premi, partecipazioni a convegni, tesi di laurea nella disciplina, master). 
 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 
dal diritto di godimento dell’iscrizione sovvenzionata.  
 
ART. 6 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE  

Per la valutazione verranno considerati i seguenti parametri: 
1. voto di Laurea; 
2. età, con preferenza dei più soggetti giovani; 
3. motivazione rispetto all'assegnazione della borsa di studio; 
4. titoli (es. pubblicazioni, premi, partecipazioni a convegni, tesi di laurea nella disciplina, master). 

 
ART. 7 - NOMINA DEI VINCITORI - RINUNCIA ALL’ISCRIZIONE SOVVENZIONATA 

I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito web della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi https://www.fondazionecrj.it/.  
I vincitori dovranno depositare entro 2 settimane dal rientro dall’evento, presso la Segreteria della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, l’attestato di partecipazione, 
una breve relazione scritta sul convegno e una lettera con l’indicazione dei propri dati anagrafici. 
In caso di rinuncia, le iscrizioni sovvenzionate saranno assegnate agli eventuali pari merito o agli idonei in graduatoria a scalare. 
 
ART. 8 - DATI PERSONALI 

I dati personali trasmessi partecipando al concorso saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale e nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
ART. 9 – INFORMAZIONI 

Le informazioni sul convegno NuGOweek 2023 sono disponibili nei seguenti Siti Web: 
di Unicam: https://convegni.unicam.it/NuGOweek/home 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi: https://www.fondazionecrj.it/. 

 

Jesi, 15 gennaio 2023   Il Segretario Generale                         Il Presidente 
Dott. Mauro Tarantino                       Dott. Ing. Paolo Morosetti 
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