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Fondazione senza fini di lucro per la tutela e la divulgazione del patrimonio culturale, storico, artistico e naturale della Numanatide 

 

 

PREMIO “DUCA ROBERTO FERRETTI DI CASTELFERRETTO” 

per la valorizzazione dell’operato della famiglia Ferretti di Castelferretto e del 

patrimonio storico, artistico, naturale e paesaggistico dei comuni della Numanatide 

(Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Osimo, Porto Recanati, Recanati e Sirolo) 

 

La Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelferretto, per onorare e ricordare la figura del suo 

fondatore Duca Roberto Ferretti di Castelferretto (1923 – 2005) quale mecenate amante 

dell’arte e della natura,  

 

ISTITUISCE 

 

un Premio per la migliore tesi che tratti argomenti riferiti all’operato della famiglia Ferretti di 

Castelferretto o alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, naturale e paesaggistico dei 

comuni della Numanatide (Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Osimo, Porto Recanati, 

Recanati e Sirolo). 

Art 1. È istituita la terza edizione del premio “Duca Roberto Ferretti di Castelferretto” per la 

valorizzazione dell’operato della famiglia Ferretti di Castelferretto e del patrimonio 

storico, artistico, naturale e paesaggistico dei comuni della Numanatide (Camerano, 

Castelfidardo, Loreto, Numana, Osimo, Porto Recanati, Recanati e Sirolo). 

Art 2. Possono partecipare gli studenti che abbiano discusso presso una sede universitaria 

italiana una tesi di laurea dall’anno accademico 2006-2007 che tratti un tema riferito 

all’operato della famiglia Ferretti di Castelferretto o alla valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico, naturale e paesaggistico dei comuni della Numanatide (Camerano, 

Castelfidardo, Loreto, Numana, Osimo, Porto Recanati, Recanati e Sirolo). 

Art 3. Non potranno partecipare al Premio coloro che hanno vinto nelle edizioni precedenti. 

Art 4. Le domande degli interessati dovranno pervenire a: Fondazione Ferretti via della 

Battaglia, 52 – 60022 Castelfidardo (AN) entro e non oltre il 10 maggio 2009 secondo il 

modello allegato (allegato 1 - “Domanda di partecipazione”). Alla domanda dovranno 

essere allegati:  

- copia della tesi di laurea con autocertificazione di conformità a quella depositata 

presso la segreteria dell’Università 

- copia digitale su cd-rom della tesi di laurea 



 
 

Art 5. Il Premio di laurea verrà assegnato da un’apposita Commissione nominata dal Consiglio 

di Amministrazione della Fondazione Ferretti. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

Art 6. Il primo ed unico Premio del presente bando consiste, a scelta del vincitore, in un 

assegno di € 1.500,00 al lordo delle imposte di legge o in buoni spesa di pari importo, 

consistenti in viaggi di studio, attrezzature didattiche o informatiche, pagamento di 

tasse universitarie o iscrizioni a master e corsi post-laurea. 

Art 7. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e potranno essere oggetto di utilizzo e di 

stampa da parte della Fondazione Ferretti nell’espletamento dei propri scopi statutari, 

fermo restando la citazione dell’Università e dell’autore. 

Art 8. Tutti i partecipanti verranno informati dell’esito del concorso con lettera personale e sul 

sito www.fondazioneferretti.org 

Per ulteriori informazioni: 

Fondazione Ferretti 

Via della Battaglia, 52 - 60022 Castelfidardo (AN) 

Tel./fax 071780156 

info@fondazioneferretti.org 

 

Castelfidardo, 24/10/2008 

 

 

 

 Il presidente 

 EUGENIO PAOLONI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Allegato 1 – “Domanda di Partecipazione” 

 

Al presidente della 

FONDAZIONE FERRETTI 

Via della Battaglia, 52 

60022 Castelfidardo (AN) 

 

Il sottoscritto _________________________________nato a __________________________ 

Prov. ______ Il _____________________ Codice Fiscale _____________________________ 

residente a _______________________________________ prov. ______ cap ____________ 

in via ______________________________________ n. ______ tel. ____________________ 

cell. _______________________ e-mail __________________________________________ 

eventuale altro recapito ________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla seconda edizione del Premio “Duca Roberto Ferretti di Castelferretto” per il 

migliori elaborato finale di corso di studio universitario (Laurea, Laurea Magistrale, Master, 

Specializzazione) che tratti un tema riferito alla valorizzazione dell’operato della famiglia 

Ferretti di Castelferretto o del patrimonio storico, artistico e naturale dei comuni della 

Numanatide (Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Osimo, Porto Recanati, Recanati e 

Sirolo). 

A tale fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

di aver conseguito in data _____________________ con votazione _____________________ 

presso l’Università di ________________________ Facoltà di __________________________ 

Corso di Laurea/Laurea Magistrale/Master/Specializzazione in __________________________ 

Presentando un elaborato finale dal titolo __________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________ 

Allega la documentazione richiesta: 

1) _________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

 

Data __________________    Firma _______________________________

 

 

(segue modulo per la privacy) 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003  

e richiesta di consenso al trattamento dati 

Finalità del trattamento dei dati personali  
I dati personali sono trattati per l’erogazione dei servizi correlati alla nostra specifica attività 
di tutela, salvaguardia, promozione del patrimonio storico artistico e naturale di Castelfidardo 
e dei territori limitrofi. 
 
Titolari e modalità di trattamento dei dati 
La Fondazione Ferretti, via della Battaglia n. 52 - 60022 Castelfidardo (AN), in qualità di 
Titolare del trattamento, raccoglie e tratta i tuoi dati personali per l'erogazione degli specifici 
servizi che potrai richiedere, con modalità cartacee, automatizzate e telematiche e con 
logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra. 
 
Il Titolare del trattamento ha designato i Responsabili e gli incaricati del trattamento (di cui è 
possibile consultare l'elenco aggiornato nella sede legale). 
 
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene, d'altra parte, nella più assoluta garanzia di 
segretezza e di sicurezza delle informazioni che ti riguardano e si attiene alle norme ed alle 
misure di sicurezza adottate dalla nostra azienda  
 
Conseguenze dell'eventuale mancato conferimento dei dati  
Il conferimento dei tuoi dati personali è sempre facoltativo. Il mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di procedere con il fornire i prodotti o i servizi richiesti. 
 
I tuoi diritti 
Tu potrai sempre esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/2003, fra cui il diritto di 
accedere liberamente ai dati, di ottenerne senza ritardo l'aggiornamento o la cancellazione 
per violazione di legge, di opporti al trattamento dei tuoi dati per motivi legittimi e finalità di 
informazione commerciale o pubblicitaria. 
 
Soggetti ai quali i tuoi dati personali potranno essere comunicati in Italia. 
I tuoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, 
ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto 
in sede giudiziaria.  
 
 
     Do il consenso                        Nego il consenso 

 

Luogo: _______________________ Data: _____________  

 

Nome: _________________________  Cognome: ___________________________ 

 

Firma leggibile: ____________________________________ 


