CENTRO SICILIANO DI FISICA NUCLEARE E DI STRUTTURA DELLA MATERIA
c/o Dipartimento di Fisica e Astronomia
Via S. Sofia 64 - 95123 CATANIA

Premio speciale per il concorrente più votato dal pubblico nella
selezione finale locale di FameLab 2018
Il Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia (CSFNSM)
- vista l’adesione all’organizzazione dell’edizione locale della manifestazione FameLab 2018,
organizzata dall’Università di Catania in partnership con INAF-Osservatorio di Catania, INFNSezione di Catania, INFN-LNS, CNR-IMM Catania, Piano Lauree Scientifiche-PLS Fisica e Centro
Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia (Lettera d’Intenti Università di Catania prot.
n. 96611 del 08/09/2017);
- visto che con nota del 18 gennaio 2018, prot. 6361, l’Università di Catania ha attivato la procedura per
l'assegnazione di un contributo ai primi due classificati della selezione locale di Catania;
- visto che la selezione locale si svolgerà attraverso due semifinali, previste nei giorni 19 e 20 febbraio
p.v., e una selezione finale prevista per il giorno 23 febbraio p.v.
ISTITUISCE
nell’ambito della propria attività di supporto all’organizzazione e promozione locale dell’evento, un “Premio
speciale per il concorrente più votato dal pubblico nella selezione finale locale di FameLab 2018”, di importo
complessivo pari a euro 300,00 da assegnare al concorrente più votato nella finale Famelab Catania 2018.
STABILISCE
Inoltre che:
Art.1 possono partecipare all'assegnazione del premio tutti i concorrenti ammessi alla selezione finale
dell’edizione locale di FameLab 2018, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano
compiuto il quarantunesimo anno di età alla data del 1 Aprile 2018.
Art. 2 il vincitore sarà individuato tramite votazione online da parte del pubblico presente alla selezione finale
locale e sarà annunciato il nominativo a conclusione dell’evento.
Art.3 ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informano i concorrenti che i dati personali richiesti loro
saranno raccolti e trattati presso il CSFNSM unicamente per lo svolgimento della presente procedura e per la
formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi e conseguenti, anche con l’uso di procedure
informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. Tali dati possono essere comunicati
unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla selezione.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della gestione della presente procedura. Si informa altresì che ai
concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato D. Lgs. 196/2003.
La partecipazione alla presente selezione implica l’obbligatoria ed incondizionata accettazione, da parte dei
partecipanti, di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Catania, 15 Febbraio 2018
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