1° P RE M I O T E S I 2017 –D I È T N AT U R AL U N I VE RS I TY A W A RD
Diètnatural – Clinica del Dimagrimento, uno dei marchi di proprietà di “ERFO S.r.l. –
Laboratorio Farmaceutico”, è un network in franchising di centri di nutrizione e
dietetica. L’obiettivo è la promozione di uno stile di vita sano attraverso
un’alimentazione equilibrata e l’impiego di integratori alimentari Diètnatural, approvati
dal Ministero della Salute.
L’azienda è in continua espansione nel campo della ricerca e collabora da sempre con gli
atenei universitari italiani, risorse fondamentali per l’implementazione degli studi e
degli approfondimenti incentrati sullo sviluppo di nuove tecnologie.
Una collaborazione che si intensifica, con l’istituzione della prima edizione del

“1° Premio Tesi 2017 – Diètnatural University Award”
per premiare i giovani talenti universitari iscritti presso l’Università degli Studi di
Messina e offrire loro un aiuto nell’inserimento del mondo del lavoro.

Per maggiori info, consultare il sito www.dietnatural.it

Destinatari
La partecipazione è riservata agli studenti delle università italiane appartenenti ad uno dei seguenti
corsi di laurea triennale e magistrale:
- Scienze Biologiche – con orientamento alla nutrizione umana
- Farmacia/CTF
- Scienze Gastronomiche
- Medicina
e che, nell’anno solare 2017, abbiano redatto Tesi in lingua italiana, su una delle seguenti tematiche:
- Integratori alimentari
- Intolleranze alimentari
- I nuovi stili di vita che condizionano l’alimentazione
- Strategie di sensibilizzazione sul fenomeno dell’obesità - prevenzioni e soluzioni
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Numero e tipologia dei premi
Verranno erogati due tipologie di Premi Tesi 2017, rivolti a:
- la migliore tesi di laurea magistrale, che riceverà un premio pari a 1.500 euro in denaro,
- la migliore tesi di laurea triennale, che riceverà un premio pari a 1.000 euro in denaro.
Entrambi i candidati avranno l’opportunità di poter avviare la propria attività con un Centro Smart
Diètnatural senza alcun investimento, in aree non ancora coperte da Centri Diètnatural già esistenti.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione al Concorso deve essere redatta utilizzando l’Allegato 1 e inviata
all’indirizzo e-mail segreteria@dietnatural.it entro e non oltre il 31 dicembre 2017. Farà fede la data
di ricezione presente sulla e-mail della segreteria e non quella di invio del candidato.
Nella domanda, i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza attuale, domicilio
presso il quale verrà indirizzata la corrispondenza cartacea in caso di vincita, numero di telefono
e indirizzo di posta elettronica;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati in riferimento al
precedente punto;
- di autorizzare Diètnatural – Clinica del Dimagrimento a utilizzare i dati forniti ai fini del bando
in oggetto, con pubblicazione dei risultati del concorso;
- di aver preso visione e di accettare le norme contenute nel presente bando e nel Regolamento
Diètnatural (Allegato 2).
Documenti da allegare alla domanda:
- dichiarazione sostitutiva che attesti il conseguimento del titolo di laurea nell’anno solare 2017;
- abstract della tesi di lunghezza pari a due cartelle;
- tesi in formato PDF;
- curriculum studiorum;
- copia del documento d’identità in corso di validità, in formato Jpeg/Pdf.
I documenti allegati alla domanda potranno essere prodotti in originale o in copia dichiarata
autentica mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
La Commissione si riserva la facoltà di verificare, mediante controlli, la veridicità del contenuto
delle attestazioni allegate alla domanda presentata dai vincitori.

Erfo s.r.l.
Zona Artigianale Loc. Pontegallo - 98049 Villafranca T. (ME) Italy
P.IVA 03247570835 – Cap. Soc. € 90.000 i.v.
www.erfo.it

Assegnazione dei premi
Gli elaborati pervenuti saranno raccolti e analizzati dalla Commissione Diètnatural.
La Commissione verrà nominata dal Comitato Scientifico dell’azienda ERFO S.r.l. – Laboratorio
Farmaceutico e resa nota entro il mese di Maggio 2017.
La Commissione valuterà le tesi dei candidati, individuando i vincitori dei due premi. I risultati
verranno pubblicati sul sito www.dietnatural.it, entro il 1 marzo 2018.
L’esito della selezione e le modalità di ritiro del Premio saranno comunicati agli interessati mediante
e-mail e a mezzo raccomandata postale, entro il 1 marzo 2018.

Trattamento dei dati personali
I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse
all’espletamento della procedura concorsuale.
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Allegato 1 – Domanda di partecipazione 1° Premio Tesi 2017 – Diètnatural University Award

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________ nato a (luogo e data di
nascita) ________________________________________ avente cittadinanza __________________
codice fiscale ____________________________ residente a (indicare la città) __________________
in via/piazza ______________________________________________________ CAP ____________
domicilio (se diverso dalla residenza)____________________________________________________
indirizzo e-mail ______________________________ recapito telefonico_______________________
chiede di voler partecipare al concorso 1° Premio Tesi 2017 – Diètnatural University Award.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, conscio del regime di responsabilità per
dichiarazioni false e/o mendaci:
- che tutti i dati forniti dal candidato sono veri;
- di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso/bando 1° Premio Tesi 2017 –

Diètnatural University Award e di impegnarsi a comunicare tempestivamente tutte le variazioni dei
dati personali alla segreteria di Diètnatural – Clinica del Dimagrimento, nell’indirizzo di riferimento
presente sul bando;
- di autorizzare Erfo S.r.l., titolare del marchio Diètnatural, all’uso dei dati personali per il presente
Concorso, in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003, attraverso strumenti manuali, telematici e
informatici con logiche strettamente correlate alle finalità di gestione della procedura concorsuale;
- di essere a conoscenza di tutte le norme attinenti al presente bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
- dichiarazione sostitutiva che attesta il conseguimento della Laurea nell’anno solare 2017;
- abstract della tesi;
- elaborato completo della tesi in formato PDF;
- curriculum studiorum;
- copia del documento d’identità in corso di validità, in formato Jpeg/Pdf.
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Trattamento dei dati personali
A) Erfo S.r.l. titolare del marchio Diètnatural – Clinica del Dimagrimento con sede in Zona
Artigianale – Località Pontegallo, 98049 Villafranca (ME) potrà comunicare i dati raccolti ai
seguenti soggetti o categoria di soggetti: membri della Commissione giudicatrice preposta
all’assegnazione dei premi ed eventuali società terze preposte da Erfo S.r.l. all’espletamento delle
formalità amministrative relative al presente bando.
B) L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, quali il diritto di
accesso, di rettifica, di integrazione dei dati personali nonché di opposizione al trattamento degli
stessi.

Luogo e Data ______________________

Firma __________________________
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Allegato II – Regolamento concorso 1° Premio Tesi 2017 – Diètnatural University Award

Art. 1
Per partecipare al concorso occorre inviare la domanda di partecipazione (Allegato I) e i relativi
allegati all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@dietnatural.it.
La data ultima di adesione è il 31 dicembre 2017.

Art. 2
Le Tesi di laurea ammesse devono vertere su uno dei seguenti argomenti:
- Integratori alimentari
- Intolleranze alimentari
- Nuovi stili di vita che condizionano l’alimentazione
- Strategie di sensibilizzazione sul fenomeno dell’obesità - prevenzioni e soluzioni

Art. 3
Possono partecipare al concorso i candidati che abbiano conseguito una delle seguenti lauree:
- Laurea in Biologia con orientamento alla nutrizione umana
- Laurea in Farmacia/CTF
- Laurea in Scienze Gastronomiche
- Laurea in Medicina
Le tesi devono essere redatte in lingua italiana e il titolo di studio deve essere conseguito nell’anno
solare 2017.

Art. 4
La domanda di partecipazione al bando è da compilarsi sul modulo all’uopo predisposto deve
Allegato 1 – debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto – deve essere scansito ed inviato
in formato Jpeg o Pdf, esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo:
segreteria@dietnatural.it.
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Alla richiesta di partecipazione al bando dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva che attesti il conseguimento del titolo di Laurea nell’anno solare 2017;
- abstract della tesi, massimo due cartelle;
- tesi in formato PDF;
- curriculum studiorum;
- copia del documento d’identità in corso di validità, in formato Jpeg/Pdf.

Art. 5
La Commissione Diètnatural esaminerà i contenuti delle tesi dei candidati e premierà i migliori in
termini di originalità, innovazione e maggiore attinenza alle tematiche richieste dal bando.
La tesi migliore magistrale riceverà un premio di 1.500 euro in denaro.
La migliore tesi per la laurea triennale riceverà un premio di 1.000 euro in denaro.
Entrambi i candidati vincitori del premio avranno l’opportunità di aprire un Centro Smart
Diètnatural, senza alcun investimento, in aree non ancora coperte da Centri Diètnatural esistenti,
ricevendo assistenza ed idonea formazione per l’apertura del proprio centro di dimagrimento.
Il giudizio della Commissione Diètnatural sarà insindacabile.
I due vincitori riceveranno una comunicazione, entro il 1 marzo 2018, mediante posta elettronica e
raccomandata A/R presso gli indirizzi indicati nella domanda di partecipazione al bando. Attraverso
i due canali evidenziati saranno comunicati anche il luogo e la data della premiazione.
Le spese di viaggio relative alla premiazione saranno a carico dei vincitori.

Luogo e Data ______________________

Firma __________________________
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