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Premio Tesi di Laurea 

“L’Opera Pia –Luigi Lopez” 

“L’Opera Pia –Vincenzo Tortorella” 

Regolamento 
 

art. 1 

L’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze – Molfetta nell’ambito dei propri scopi istituzionali, al 

fine di premiare l’impegno nello studio, favorire l’attuazione di obiettivi di ricerca e 

sperimentazione e disporre gli studenti a vivere un sano ed eminente impegno nella polis,  

istituisce 

ai sensi di un “Accordo quadro tra Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze e Università degli Studi 

di Bari “Aldo Moro”, emanato con D.R. n.850 del 14/03/2018, tre premi “Tesi di Laurea” per il 

Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco intitolati alla memoria del Prof. Luigi Lopez, 

Ordinario di Chimica Organica, e del Prof. Vincenzo Tortorella, ordinario di Chimica Farmaceutica. 

 

art. 2 

L’ammontare di ciascun premio è di €. 1000,00. 

 

art. 3 

Il Bando di Concorso è rivolto ai laureati in corsi di laurea magistrale in Farmacia, Chimica e 

Tecnologia Farmaceutiche e Chimica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che abbiano 

conseguito il titolo da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, e discusso 

una tesi di laurea riguardante tematiche di Chimica Organica (due premi) e di Scienze 

Farmaceutiche (un premio) proposte nel presente bando.  

art. 4 

Le tesi di laurea oggetto di valutazione dovranno riguardare uno o più delle seguenti tematiche:  

Per il premio “L’Opera Pia – Luigi Lopez” 

1. Sviluppo di processi chimici innovativi e sostenibili; 

2. Studi sulla sintesi chimica applicata a nuovi materiali e nuovi prodotti; 
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3. Utilizzo di tecnologie sostenibili per la chimica di processo; 

Per il premio “L’Opera Pia – Vincenzo Tortorella” 

1. Ricerca e sviluppo di rimedi farmacoterapeutici per il trattamento di malattie rare 

2. Studi farmaceutici sulle malattie dell’invecchiamento 

3. Sviluppo di metodologie innovative di progettazione e riposizionamento di farmaci 

art. 5 

Le domande di ammissione al Concorso dovranno essere presentate al seguente indirizzo 

operapiamolfetta24@libero.it, entro e non oltre le ore 24,00 del 15 Dicembre 2022, con oggetto 

della comunicazione “Premio Tesi di Laurea Opera Pia – Luigi Lopez – Vincenzo Tortorella”. 

art. 6 

La richiesta di partecipazione, da inoltrare entro e non oltre le ore 24,00 del 15 Dicembre 2022, 

deve necessariamente contenere: 

• domanda di partecipazione, il cui modulo è allegato al presente bando; 

• una scansione della domanda compilata e firmata su modulo allegato in formato PDF con nome 

del file cognome_domanda.pdf; 

• una scansione del modulo di avvenuta richiesta tesi di laurea da svolgersi nel corrente e nel 

precedente A.A., nome del file cognome_modulo.pdf; ovvero scansione del certificato di laurea 

(valido anche per autocertificazione), riportante per entrambi i casi il titolo della tesi, il voto di 

laurea (o la media voti), ed il nome dei relatori; 

• breve descrizione della tesi (da svolgersi, ovvero già svolta), minimo 1000 parole, massimo 2000 

parole, massimo sei figure numerate e con didascalia dettagliata, in formato pdf da inviare entro la 

data di presentazione della domanda, nome del file cognome_tematica.pdf; 

• modello ISEE del reddito personale o familiare; 

• scansione documento attestante il consenso per il trattamento dati personali, d. lgs. 196/03 per le 

finalità connesse al presente Bando, nome del file cognome_trattamentodati.pdf.  

art. 7 

Le domande pervenute saranno esaminate da un’apposita Commissione di valutazione, presieduta 

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia, composta da sei componenti, 

costituita da tre docenti del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco e da tre componenti, 

mailto:operapiamolfetta24@libero.it
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rappresentanti l’Ente Opera Pia – Molfetta. La commissione è nominata dal Consiglio dell’Ente.  

La Commissione, a seguito dell’invio delle domande, seleziona i progetti più meritevoli, valutando 

sulla base dei seguenti criteri, ciascuno con lo stesso peso: 

• Affinità del progetto proposto ai temi del presente bando; 

• Originalità della proposta da trattare; 

• Efficacia e chiarezza della comunicazione; 

• Applicabilità e traducibilità nel mondo produttivo e della salute e benessere; 

• Vicinanza alle sfide di sviluppo regionale. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

art. 8 

A seguito della immediata trasmissione degli atti agli uffici Amministrativi dell’Opera Pia, l’esito 

del concorso sarà comunicato ai soli vincitori via mail. 

Le borse di studio saranno consegnate esclusivamente agli assegnatari nel corso della cerimonia di 

consegna, pena l’esclusione. 

 
Presidente 

ing. Sergio de Ceglia 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI UN PREMIO PER TESI DI LAUREA  

“L’Opera Pia –Luigi Lopez” 

“L’Opera Pia –Vincenzo Tortorella” 

 

__L__sottoscritt   ___________________________________________________________________,  

nato a_________________________________________il___________________________________,  

residente a_____________________ in_____________________________________________ n ____  

Tel. Mobile ___________________________ e-mail ________________________________________ 

Account Skype:______________________________________________________________________ 

iscritto all’università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, C.d.L :………………………………………… 

n. matr: ……………………… 

ovvero 

Laureato (magistrale) all’università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in…………………………… 

……………………… il ……………………….. A.A. ……………………….con votazione……….. 

chiede 

di poter accedere alla selezione del premio di cui al relativo bando per il proprio progetto di tesi di 

laurea, 

da titolo:………………………………………………………………………………………… 

Relatori:………………………………………………………………………………………... 

giacché ritiene essere affine al tema proposto nel bando n.: …………………. 

 

Bari,……………….  

Il richiedente 

 _________________________________ 

 


