UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
CIRIAF
Centro Interuniversitario di Ricerca sull’ Inquinamento e
sull’Ambiente
AVVISO PROCEDURA COMPARATIVA
D.D. n.
0012_2022
Avviso borsa
Premio Mauro
Felli XXII
Congresso
nazionale
CIRIAF

DECRETO DEL DIRETTORE
Il Direttore
Visto il DR. N. 1527 del 05.07.2005 modificato con D.R. n. 2922 del
22.11.2005 concernente il conferimento di borse di studio per la
ricerca e la formazione avanzata con particolare riferimento all’art.
13;
Visto il progetto CONGCIRIAF per attività del 22esimo Congresso
CIRIAF 2022 Premio M. Felli;
Vista la richiesta del Comitato Organizzatore del XXII Congresso
CIRIAF nella persona del Presidente prof. Franco Cotana per
l’attribuzione del Premio M. Felli;
Vista la delibera del Consiglio del CIRIAF del 10.02.2022;
Considerato che la copertura finanziaria della borsa per l’intero
importo pari ad euro 1.000,00 (mille/00) graverà interamente sul
fondo del progetto di cui è responsabile il Direttore del CIRIAF Prof.
Bruno Brunone,
DECRETA
l’emissione del seguente avviso di selezione comparativa:
art. 1
borsa Premio M. Felli
È indetto un concorso per l'attribuzione della borsa per attività di
ricerca interamente finanziata da CIRIAF Premio M. Felli 2022, per
un importo pari a Euro 1.000,00 (MILLE/00);
art. 2
destinatari
Giovani laureati, dottorandi o ricercatori di età inferiore ai 40 anni,
che abbiano svolto significativi lavori di ricerca sulle tematiche di
interesse del Centro, ovvero nei settori dell’inquinamento da Agenti
Fisici e sugli effetti da esso indotti, sia diretti che indiretti, in
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particolare sugli effetti ambientali, territoriali, socio economici
medici ed oncologici;
art. 3
presentazione della domanda
La domanda redatte in carta semplice dovrà contenere i dati
anagrafici, i recapiti, il curriculum del candidato ed una sintetica
descrizione del lavoro di ricerca nella quale si illustrino gli scopi, le
metodologie e risultati.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1- il lavoro di ricerca (tesi, pubblicazioni su riviste scientifiche o in
atti congressuali ecc.) che si intende far partecipare alla procedura
per l’assegnazione della borsa Premio Mauro Felli 2022;
2- copia di un documento di identità in corso di validità del
candidato.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del
20.03.2022 ore 14.00, pena esclusione, all’attenzione del Direttore
del CIRIAF prof. Bruno Brunone, tramite pec all’indirizzo
ciriaf@cert.unipg.it.
art. 4
Commissione e graduatoria
Tutti i lavori pervenuti nei termini e nelle modalità indicate all’art.
3 del presente bando saranno valutati dalla Commissione composta
dai membri esperti nelle tematiche oggetto dei lavori come
riportate nell’art. 2, del Comitato Organizzatore del XXII Congresso
Nazionale CIRIAF Premio M. Felli. La graduatoria di merito è
approvata dal Direttore del CIRIAF, e in base ad essa viene attribuita
la borsa premio Mauro Felli.
La graduatoria sarà pubblicata nel sito dell’Università degli Studi
di Perugia al seguente link:
link:https://www.unipg.it/didattica/percorsi-post-laurea/borse-distudio e nel sito del www.ciriaf.it sezione AVVISI.
art. 5
importo borsa
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Al vincitore sarà corrisposta tramite bonifico bancario, la somma di
euro 1.000,00 (mille/00) in un’unica soluzione. La premiazione avrà
luogo nell’ambito del 22esimo Congresso CIRIAF “SVILUPPO
SOSTENIBILE, TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE UMANA”
che si svolgerà presso il Polo di Ingegneria nei giorni 7 e 8 aprile
2022.
Nell’ambito del Congresso, in modalità e orari che verranno
comunicati, il vincitore sarà invitato a presentare il lavoro premiato.
art. 6
trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente avviso è
finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla
selezione. L’informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE
2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è
disponibile al seguente indirizzo: https://www.unipg.it/protezionedati-personali/informative.
art. 7
pubblicità
Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul
sito dell’Università degli Studi di Perugia al seguente
link:https://www.unipg.it/didattica/percorsi-post-laurea/borse-distudio e del CIRIAF www.ciriaf.it.
Per ulteriori informazioni relative al presente bando è possibile
rivolgersi alla segreteria organizzativa del Congresso al numero 075
585 3717 mail centro.ciriaf@unipg.it Per tutto quanto non previsto
nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia.
Art. 10
disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni
vigenti in materia.
Perugia, 22.02.2022
Pubblicato il 03.03.2022
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Il Direttore del Ciriaf
F.to Prof. Bruno Brunone
Il Segretario Amministrativo del CIRIAF
F.to dr.ssa Vanda Baldelli

Pagina 4 di 4

Polo di Ingegneria
via Goffredo Duranti 63
06125 Perugia-Italia

tel +39 075.585.3717
fax +39 075.585.3697

centro.ciriaf@unipg.it
ciriaf@cert.unipg.it
www.ciriaf.it

