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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE

Richiamata la L.R. 1° agosto 2002, n. 20 "Norme contro la
vivisezione",
la
quale
promuove
la
tutela
degli
animali
dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e
didattici mediante la diffusione di metodologie sperimentali
innovative che non facciano ricorso ad animali vivi ed in
particolare:
 l'art. 1, comma 2, che autorizza la Regione a realizzare accordi con le Università ed istituti scientifici per l'attuazione delle finalità soprarichiamate;
 l'art. 1, comma 2 ter, che:
- istituisce il Comitato Etico regionale per la sperimentazione animale con il compito, tra l’altro, di formulare
proposte di metodologie sperimentali alternative all’uso di
animali vivi;
- stabilisce che la composizione del Comitato Etico e le modalità di funzionamento sono definite con atto di Giunta;
- l'art. 5, che disciplina il finanziamento degli oneri conseguenti agli accordi di cui all’art. 1, comma 2;
Tenuto conto della delibera di Giunta Regionale n. 250 del
28/02/2022 “Approvazione schema di accordo di collaborazione
tecnico-scientifica tra la Regione Emilia-Romagna, Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna - Università degli Studi di
Parma - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Università degli Studi di Ferrara, per il supporto a tesi di
laurea e borse di ricerca finalizzate alla promozione di metodi
alternativi all'utilizzo di animali ai sensi della L.R. n. 20/2002
e s.m.i. e dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.”;
Preso
atto
che
l’Accordo
approvato
con
la
sopracitata
Deliberazione stabilisce:
- la definizione e pubblicazione di un avviso di selezione pubblica rivolto:
a) all’individuazione delle migliori tesi di laurea magistrale realizzate da laureati nelle Università degli Studi della Regione Emilia-Romagna negli anni accademici
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, improntate alle metodologie di Reduction e Refinement, nonché di ricerca alternativa all’utilizzo di animali;
b) all’attivazione di specifiche borse di studio per neolaureati da non più di 2 anni dalla scadenza dell’avviso di
selezione, che collaborino con i dipartimenti universitari della Regione alla realizzazione di progetti di ricerca attuati con metodi alternativi alla sperimentazione
animale ai sensi dell’art. 1, comma 2 ter, della l.r. n.
20/2002 e ss.mm.ii.;
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- la composizione della Commissione tecnica di valutazione nominata dalla Direzione Generale Cura della Persona Salute e
Welfare, come segue:
a. Presidente: Responsabile Servizio Prevenzione collettiva
e Sanità pubblica della Regione o suo delegato;
b. n. 2 referenti del Comitato Etico Regionale per la Sperimentazione Animale, istituito ai sensi dell’art 1, comma
2 ter, della l.r. n. 20/2002;
c. n. 1 referente del Centro di referenza dei metodi alternativi dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della
Lombardia e Emilia-Romagna;
d. n. 1 referente del Ministero o altro Ente competente
esterno al territorio regionale.
- l’incarico al Comitato Etico Regionale per la Sperimentazione
Animale, istituito ai sensi della L.R. 20/2002, di definire i
criteri per le procedure di selezione di cui sopra;
- l’ammontare delle risorse necessarie per le attività individuate, per complessivi € 100.000,00, disponibili nel competente capitolo di spesa nell’ambito della Missione 13 - Tutela della salute, Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria, Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi, del
bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione
2022;
- l’impegno delle Università degli Studi firmatarie a:
a. gestire e liquidare ai laureati e neolaureati iscritti ai
rispettivi atenei e selezionati in graduatoria le
provvidenze a questi assegnate;
b. rendicontare alla Regione Emilia-Romagna le attività
effettuate
e
le
somme
liquidate
ai
rispettivi
beneficiari;
- la validità della graduatoria delle tesi presentate e dei
progetti ammissibili a finanziamento fino al 31/12/2023;

-

Considerato, inoltre, che con medesima Delibera di Giunta
Regionale n. 250 del 28/02/2022, si demanda al Responsabile del
Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica:
l’approvazione dell’avviso pubblico e la relativa procedura di
pubblicazione;
l’approvazione degli esiti delle istruttorie effettuate dalla
Commissione tecnica, comprensivo della graduatoria delle tesi di
laurea e dei progetti ritenuti ammissibili a compartecipazione finanziaria, nei quali collaborino neolaureati finanziati con specifiche borse di studio, nonché l'eventuale elenco delle tesi e dei
progetti istruiti con esito negativo comprensivo delle motivazioni
di esclusione;
Preso altresì atto che il Comitato Etico Regionale per la
Sperimentazione Animale, istituito ai sensi della L.R. 20/2002,
nella seduta del 9 Marzo 2022 (verbale agli atti con prot. n.
0263131 del 15.03.2022) ha definito i seguenti criteri di
valutazione:
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CRITERI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA CONCESSIONE DEI PREMI PER TESI DI
LAUREA MAGISTRALE PUNTI FINO AD UN MASSIMO DI 120
voto di laurea

35

tempistica di completamento del piano di studi (in corso o
fuori corso)

25

innovatività dell’argomento oggetto dell’elaborato

30

chiarezza espositiva e adeguatezza della metodologia sperimentale, nonché rilevanza dei risultati conseguiti con l’utilizzo di modelli finalizzati al ricorso della sperimentazione
senza animali

30

CRITERI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LE
BORSE DI RICERCA PUNTI FINO AD UN MASSIMO DI 120
progetto focalizzato sul passaggio dalla sperimentazione con
l’utilizzo di animali, alla prosecuzione dell’attività di ricerca con metodi alternativi

30

utilizzo di metodologie innovative

25

proposte di ricerca che vertono alla sostituzione dell’utilizzo di animali

25

proposte di ricerca che vertono alla riduzione dell’utilizzo
di animali

15

congruità dell’elaborazione delle tesi di laurea discusse con
la proposta di ricerca presentata

15

eventuali pubblicazioni del candidato inerenti i metodi alternativi

10

Ritenuto
pertanto
opportuno,
secondo
quanto
previsto
dall’Accordo di collaborazione tecnico scientifica tra la Regione
Emilia-Romagna, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Università degli Studi di Parma - Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia - Università degli Studi di Ferrara, per il
supporto a tesi di laurea e borse di ricerca finalizzate alla
promozione di metodi alternativi all'utilizzo di animali ai sensi
della L.R. n. 20/2002 e s.m.i. e dell'art. 15 della L. n. 241/1990
e ss.mm.ii, procedere all’approvazione e pubblicazione dell’
“AVVISO PUBBLICO PER PREMI A TESI DI LAUREA E CONTRIBUTI A BORSE
DI RICERCA FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI METODI ALTERNATIVI
ALL'UTILIZZO DI ANIMALI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 TER DELLA
L.R. 20/2002 E S.M – DGR 250/2022” e dei relativi documenti che,
allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante;
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Visti:


la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e successive modificazioni;



il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii. ed in particolare
l’art. 26, comma 1;



la delibera della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022,
avente per oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di transizione al
Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6
del D.L. n. 80/2021”;



la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022, con
la quale si approva l’Allegato A) “Direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamate:



la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008
avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e successive modificazioni;



la delibera della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017
avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22
dell’Allegato
A),
parte
integrante
e
sostanziale
della
deliberazione medesima;



le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385
del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per
rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte
in attuazione della deliberazione n. 468/2017;



la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022, avente
ad oggetto Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della
Persona,
Salute
e
Welfare.
Istituzione
aree
di
lavoro.
Conferimento incarichi dirigenziali”, che ha attribuito al Dott.
Giuseppe
Diegoli
l’incarico
di
Responsabile
del
Settore
Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica;



la delibera della Giunta regionale n. 324 del 7 marzo 2022,
avente
ad
oggetto
“Disciplina
organica
in
materia
di
organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;



la delibera della Giunta regionale n. 325 del 7 marzo 2022,
avente ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità
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amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale”, che ha
rinominato il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
in Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica;


la delibera della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022,
avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del
nuovo modello di organizzazione e gestione del personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai
Direttori di Agenzia”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di
non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

trova

in

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente
richiamato:
1. di approvare l’“AVVISO PUBBLICO PER PREMI A TESI DI LAUREA E
CONTRIBUTI A BORSE DI RICERCA FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI
METODI ALTERNATIVI ALL'UTILIZZO DI ANIMALI AI SENSI DELL’ART.
1, COMMA 2 TER DELLA L.R. 20/2002 E S.M – DGR 250/2022” e i
suoi allegati, quali lo schema di Domanda (allegato 1), lo
Schema di candidatura per Tesi di laurea magistrale improntate
alle metodologie di reduction e refinement, nonché di ricerca
alternativa all’utilizzo di animali (Allegato 2), lo Schema di
candidatura per contributi a borse di ricerca attuate con
metodi alternativi all'utilizzo di animali (Allegato 3), il
documento di Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
(Allegato 4), quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dando atto che la Regione provvederà a garantire
una
propria
compartecipazione
finanziaria
come
meglio
dettagliato nell’allegato bando;
2. di stabilire che le domande di cui al precedente punto 1. dovranno essere presentate entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e che la loro ammissibilità dovrà essere valutata da una apposita commissione tecniche, così
come indicata in premessa, nominata formalmente dalla Direzione
generale cura della persona, salute e welfare;
3. di stabilire che le risorse necessarie per le attività in oggetto, ammontanti a complessivi € 100.000,00, sono disponibili
nel competente capitolo di spesa nell’ambito della Missione 13
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- Tutela della salute, Programma 7 - Ulteriori spese in materia
sanitaria, Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi, del
bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione
2022;
4. di stabilire che la graduatoria delle tesi presentate e dei
progetti ammissibili a finanziamento ha validità fino al
31/12/2023;
5. di richiamare e confermare in ogni altra sua parte la Deliberazione di Giunta Regionale n. 250 del 28/2/2022 “Approvazione
schema di accordo di collaborazione tecnicoscientifica tra la
Regione Emilia-Romagna, Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna - Università degli Studi di Parma - Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia - Università degli Studi di
Ferrara, per il supporto a tesi di laurea e borse di ricerca
finalizzate alla promozione di metodi alternativi all'utilizzo
di animali ai sensi della L.R. n. 20/2002 e s.m.i. e dell'art.
15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.”;
6. di pubblicare l’Avviso di cui al precedente punto 1 e i relativi allegati per l’opportuna compilazione, sul sito: Avvisi pubblici — Salute (regione.emilia-romagna.it), https://salute.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/avvisi-pubblici;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi
dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle
ulteriori pubblicazioni previste dall’art. 7 bis, comma 3, del
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto stabilito
nell’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli
obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.
33
del
2013.
Anno
2022”,
approvato
con
determinazione
dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022;
8. di
pubblicare
il
presente
provvedimento
nel
Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Giuseppe Diegoli
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Allegato parte integrante - 1

AVVISO PUBBLICO PER PREMI A TESI DI LAUREA E CONTRIBUTI A BORSE DI
RICERCA
FINALIZZATE
ALLA
PROMOZIONE
DI
METODI
ALTERNATIVI
ALL'UTILIZZO DI ANIMALI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 TER DELLA L.R.
20/2002 E S.M – DGR 250/2022
1. OBIETTIVI
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della L.R. 1° agosto 2002,
n. 20 "Norme contro la vivisezione " promuove la tutela degli animali
dall'utilizzo a fini sperimentali, mediante il supporto alla
didattica e alla diffusione di metodologie sperimentali innovative
e che non facciano ricorso ad animali vivi. In particolare, l'art.
1, comma 2 ter, istituisce il Comitato Etico regionale con funzioni
di promozione di metodologie sperimentali innovative che non
facciano ricorso all’uso di animali vivi.
2. PREMI PER TESI DI LAUREA
Il presente avviso intende assegnare n. 10 premi di laurea magistrale
del valore unitario di € 1.000,00, realizzate da laureati nelle
Università della regione Emilia-Romagna (Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna, Università degli Studi di Parma, Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di
Ferrara) negli a.a. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 e improntate
ai principi delle 3R, ovvero alle metodologie di Reduction e
Refinement, nonché di ricerca alternativa all’utilizzo di animali.
3. BORSE DI RICERCA
Il presente avviso intende assegnare n. 6 borse di ricerca del valore
unitario di € 15.000,00 per neolaureati da non più di 2 anni dalla
scadenza
dell’avviso
di
selezione,
che
collaborano
con
i
Dipartimenti universitari della regione, alla realizzazione di
progetti di ricerca – di durata annuale - attuati con metodi
alternativi alla sperimentazione animale ai sensi dell’art. 1, comma
2 ter della L.R. 20/2002 e s.m.;
4. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le attività di selezione saranno effettuate da una apposita
Commissione nominata dalla Direzione Generale Cura della Persona
Salute e Welfare, composta da:
- Presidente: Responsabile Servizio Prevenzione collettiva e
Sanità pubblica della Regione o suo delegato;
- 2 referenti Comitato Etico Regionale per la Sperimentazione
Animale" istituito ai sensi dell’art 1 comma 2 ter della L.R.
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-

-

20/2002;
1 referente del Centro di riferimento per la promozione e il
coordinamento
dei
metodi
alternativi
dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e EmiliaRomagna;
1 referente del Ministero della Salute o altro Ente
competente esterno al territorio regionale.

La commissione di valutazione utilizzerà i seguenti criteri:
a. Criteri e ordine di priorità per la valutazione delle Tesi di
laurea:
CRITERI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA CONCESSIONE DEI PREMI PER TESI
DI LAUREA MAGISTRALE PUNTI FINO AD UN MASSIMO DI 120
voto di laurea

35

tempistica di completamento del piano di studi (in corso
o fuori corso)

25

innovatività dell’argomento oggetto dell’elaborato

30

chiarezza espositiva e adeguatezza della metodologia
sperimentale, nonché rilevanza dei risultati conseguiti
con l’utilizzo di modelli finalizzati al ricorso della
sperimentazione senza animali

30

CRITERI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
PER LE BORSE DI RICERCA PUNTI FINO AD UN MASSIMO DI 120
progetto focalizzato sul passaggio dalla sperimentazione
con l’utilizzo di animali, alla prosecuzione dell’attività
di ricerca con metodi alternativi

30

utilizzo di metodologie innovative

25

proposte di ricerca che
dell’utilizzo di animali
proposte
di
ricerca
che
dell’utilizzo di animali

vertono
vertono

alla

sostituzione

alla

25

riduzione

15

congruità dell’elaborazione delle tesi di laurea discusse
con la proposta di ricerca presentata

15

eventuali pubblicazioni del candidato inerenti ai metodi
alternativi

10
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5. GRADUATORIA
La graduatoria ha validità fino al 31/12/2022.
La Regione Emilia-Romagna si riserva di individuare risorse
aggiuntive per l’annualità 2023, al fine assegnare ulteriori
premialità e contributi alle candidature ritenute ammissibili e
inserite in graduatoria.
6. LIQUIDAZIONE
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e le Università degli
Studi di Parma, Modena e Reggio Emilia e Ferrara, tenuto conto della
graduatoria espressa dalla commissione di cui all’art 5, si impegnano
a gestire e liquidare ai laureati e neolaureati iscritti ai
rispettivi atenei, le provvidenze di cui agli art. 2 e 3 a questi
assegnate.
Il premio per le tesi di laurea e i contributi per le borse di
ricerca saranno corrisposti agli aventi diritto, in un'unica
soluzione, all’atto del conferimento a cura dell’Università degli
Studi di competenza, che seguirà la gestione amministrativa e
contabile del Premio stesso.
7. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: A) Termini; B)
Modulistica e documentazione da allegare alla domanda
A) Termini
Le domande per la compartecipazione regionale alla spesa,
sottoscritte dal Legale rappresentate dell’Ente e corredate della
relativa documentazione di cui al successivo punto B) dovranno essere
presentate entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna Telematico ed inviate al Settore Prevenzione Collettiva e
Sanità Pubblica, Regione Emilia -Romagna – Viale Aldo Moro, 21 –
40127 Bologna, per posta elettronica certificata:
segresanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it
Nell’oggetto dell’inoltro telematico dovrà essere riportato:
1. Per premi tesi di laurea “AVVISO PUBBLICO PER PREMI A TESI DI
LAUREA MAGISTRALE IMPRONTATE ALLE METODOLOGIE DI REDUCTION E
REFINEMENT, NONCHÉ DI RICERCA ALTERNATIVA ALL’UTILIZZO DI
ANIMALI – DGR 250/2022
2. Per contributi a borse di ricerca “AVVISO PUBBLICO PER
CONTRIBUTI A BORSE DI RICERCA ATTUATE CON METODI ALTERNATIVI
ALL'UTILIZZO DI ANIMALI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 TER DELLA
L.R. 20/2002 E S.M – DGR 250/2022”
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B) Modulistica e documentazione da allegare alla domanda
I richiedenti dovranno utilizzare il modulo facsimile di domanda,
di cui all’allegato 1 del presente avviso, da inviare unitamente
alla proposta progettuale redatta secondo i seguenti schemi:
a) Schema di candidatura per TESI DI LAUREA MAGISTRALE IMPRONTATE
ALLE METODOLOGIE DI REDUCTION E REFINEMENT, NONCHÉ DI RICERCA
ALTERNATIVA ALL’UTILIZZO DI ANIMALI –Allegato 2
b) Schema di candidatura per contributi a BORSE DI RICERCA ATTUATE
CON METODI ALTERNATIVI ALL'UTILIZZO DI ANIMALI - Allegato 3
In caso di presentazione da parte dello stesso candidato di due
domande, dovranno essere effettuati tramite PEC due invii separati.
La documentazione consegnata non verrà restituita.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali
previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dalla borsa di studio.
8. VERIFICA AMMISSIBILITA’DELLE DOMANDE
Le domande saranno ritenute ammissibili se:
- pervenute entro la data di scadenza;
- presentate da soggetto ammissibile;
- compilate sull’apposita modulistica.
9.TERMINI DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità
Pubblica, con proprio provvedimento provvederà a prendere atto degli
esiti delle istruttorie effettuate dalla commissione valutazione di
cui al precedente punto 4, e approvare la graduatoria dei progetti
ammissibili a compartecipazione finanziaria, nonché l'eventuale
elenco dei progetti istruiti con esito negativo, comprensivo delle
motivazioni di esclusione.
Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento
della notizia del conferimento del premio, l'assegnatario dovrà far
pervenire al Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, pena
la decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio
medesimo, alle condizioni del presente avviso pubblico. Si
considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni di
accettazione spedite esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata, entro il termine indicato, al seguente indirizzo
segresanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it.
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A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale di
accettazione.
9.RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
La responsabilità del procedimento amministrativo è affidata al
Responsabile del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica,
dott. Giuseppe Diegoli.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso
in occasione dell’espletamento della procedura verranno trattati nel
rispetto del GDPR 2016/679.
La relativa informativa è parte integrante dell’avviso pubblico.
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Allegato parte integrante - 2

ALLEGATO 1)
FAC SIMILE DOMANDA.
Alla Regione Emilia-Romagna
Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica
Via Aldo Moro, 21
40127 Bologna
Oggetto:
“ AVVISO PUBBLICO PER PREMI A TESI DI LAUREA MAGISTRALE IMPRONTATE
ALLE METODOLOGIE DI REDUCTION E REFINEMENT, NONCHÉ DI RICERCA
ALTERNATIVA ALL’UTILIZZO DI ANIMALI – DGR 250/2022
AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI A BORSE DI RICERCA ATTUATE CON
METODI ALTERNATIVI ALL'UTILIZZO DI ANIMALI AI SENSI DELL’ART. 1,
COMMA 2 TER DELLA L.R. 20/2002 E S.M – DGR 250/2022”
Il/la
sottoscritto/a
………………………………………………………
nato/a ...........................................................
................. il ……………………... codice fiscale ………………………….………………
residente a ……………………………………… prov. .......... in via/piazza
………………………………………......…………….. n. … tel.……………………………… domiciliato in
via/piazza
(solo
se
diverso
dalla
residenza)
……………………..
…………………………............. n. ... prov. .......... tel.……………………………
cell……………………..................
indirizzo
e-mail
istituzionale . . . . . . . . . . .
. . . .
chiede
di partecipare al all’avviso pubblico per il
Premio di laurea / Borsa di ricerca in oggetto.

conferimento

del

A tal scopo il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.Lgs.
445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole che il
rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale:
-

-

di confermare quanto espresso nell’allegato schema di
candidatura (allegato 2 o 3 dell’avviso);
di allegare lettera di accettazione e condivisione del
progetto presentato da parte del Dipartimento interessato,
nella quale si evidenziano il costo complessivo del progetto
e le modalità e/o tempistiche di attivazione della borsa di
ricerca oggetto della candidatura (solo per la candidatura
alle borse di ricerca);
di allegare il proprio curriculum vitae;
di
allegare
sintesi
delle
pubblicazioni
scientifiche
realizzate;
di consentire al trattamento dei dati personali e sensibili
ai sensi del T.U. Privacy (D.Lgs. 196/03).
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Allegato parte integrante - 3

ALLEGATO 2
Schema di candidatura per TESI DI LAUREA MAGISTRALE IMPRONTATE
METODOLOGIE
DI
REDUCTION
E
REFINEMENT,
NONCHÉ
DI
RICERCA
ALTERNATIVA ALL’UTILIZZO DI ANIMALI
1. Titolo della tesi magistrale
________________________________________________________________
2. Argomento

3. Sintesi delle argomentazioni trattate

4. Metodologia adottata

5. Motivazioni dell’approccio di ricerca utilizzato

6. Rilevanze emerse

7. Voto tesi e tempistica di completamento del piano di studi (in
corso o fuori corso);
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Allegato parte integrante - 4

ALLEGATO 3
Schema di candidatura per contributi a
BORSE DI RICERCA ATTUATE CON METODI ALTERNATIVI ALL'UTILIZZO DI
ANIMALI
1.
Titolo
del
____________________________________________
2.
Soggetto
Attuatore
_________________________

(Dipartimento

Progetto
di

…)

4. Obiettivi del progetto

5. Aree Tematiche e Attività Specifiche

6. Metodologia utilizzata e motivazione (max 20 righe)

7. Attività specifiche assegnate al borsista (max 20 righe)

9. Risultati attesi dal progetto di ricerca (max 10 righe)

10. Sintesi della tesi di laurea magistrale conseguita (max 10
righe)
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Allegato parte integrante - 5

ALLEGATO 4)
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art
13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta
della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo
dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente
Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in
Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per
il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo
n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il
pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo
sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo
Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è
contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n.
30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività
e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti
terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al
fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati
in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta
della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non
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necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le
seguenti finalità:
a) Adempimenti previsti per la raccolta e la valutazione degli
elaborati di tesi e dei progetti presentati dai candidati in
relazione all’ avviso pubblico per premi a tesi di laurea e
contributi a borse di ricerca finalizzate alla promozione di
metodi alternativi all'utilizzo di animali ai sensi dell’art.
1, comma 2 ter della l.r. 20/2002 e s.m – DGR 250/2022;
b) assegnazione di premi di laurea magistrale e borse di ricerca
sulla base degli elaborati di tesi e dei progetti presentati.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione
europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente
la
stretta
pertinenza,
non
eccedenza
e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento
ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra
indicate. Il mancato conferimento comporterà la non ammissibilità
dei progetti presentati
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