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.

-

-

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

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”

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.

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.

