
 

 
Premio Rakesh Zucchelli.  
“Meno stress, più farfalle” 

 
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento istituisce un premio alla 
memoria di Rakesh Zucchelli, ex alunno presso l’ateneo trentino dove si laureò in ‘Mediazione linguistica 
per il turismo e le imprese’ nel 2011. Rakesh Zucchelli, amato da tutti per la sua gentilezza e intelligenza, 
amava a sua volta l’Irlanda e i suoi abitanti. Tant’è che dopo essersi laureato con una tesi sul sistema di 
accoglienza turistica irlandese, si trasferì immediatamente a Cork, dove è rimasto fino alla scomparsa 
avvenuta prematuramente nel giugno 2020. Il premio viene dunque bandito per ricordare uno studente 
brillante e generoso, e per far sì che il suo amore per l’Isola di Smeraldo sia da stimolo ed esempio per le 
nuove generazioni di studiosi.   
 
 

1. Requisiti dei concorrenti 
 
Il premio è rivolto ai laureati del Dipartimento di Lettere e Filosofia che durante l’anno accademico 
2019/2020 abbiano conseguito la Laurea in “Lingue moderne” o “Mediazione linguistica, turismo e 
culture” o “Letterature euroamericane, traduzione e critica letteraria” dedicando il loro elaborato finale o 
la loro tesi di laurea a uno dei seguenti ambiti dell’irlandesistica: la lingua, la letteratura, la cultura o la 
società irlandese.  
 

2. Criteri di valutazione 
 
Elaborati e tesi verranno giudicati in base ai seguenti criteri: la pertinenza dell’argomento, il livello della 
laurea, il grado di familiarità mostrato nei confronti di lingua, letteratura, cultura o società irlandese e il 
valore rappresentato dallo studio rispetto allo scambio culturale fra Italia e Irlanda.  
 

3. Modalità di partecipazione 
 
La raccolta delle candidature avverrà tramite apply, disponibile all’indirizzo 
https://webapps.unitn.it/form/it/Web/Home/alumni, a partire dal 2 agosto 2021 e non oltre le ore 
12.00 del giorno 1 settembre. L’iscrizione è gratuita. 
 
All’atto della candidatura sarà richiesto: 

• Il pdf della tesi o elaborato finale 

• Copia della carta d’identità 

• Numero di telefono e indirizzo di posta elettronica 

• Copia del presente bando sottoscritta per accettazione 

 
4. Giuria e procedura di valutazione  

 
La giuria è composta dal prof. Andrea Binelli, la professoressa Sabrina Francesconi e il professor Dominic 
Stewart. Il parere della Giuria è insindacabile.  
Le procedure di valutazione si svolgeranno in data 8 settembre 2021. 
 

5. Comunicazione esiti, entità e attribuzione del premio 
 
La graduatoria verrà trasmessa via mail a tutti i partecipanti alla procedura selettiva in data 9 settembre 
2021. 



 

Verranno attribuiti n. 2 premi dell’importo di 1.000 euro ciascuno, da considerarsi al lordo delle ritenute 
di legge. 
La cerimonia di premiazione sarà organizzata il 22 settembre 2021. 
 

6. Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati 

personali” (GDPR) l’Università degli Studi di Trento tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie 

finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione (art. 6, 

paragrafo 1, lett. e), del GDPR). 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, e-mail: 

ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al 

seguente indirizzo email: rpd@unitn.it. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente 

da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate 

e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue. Il conferimento dei dati personali 

è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il mancato conferimento preclude la 

partecipazione alla procedura stessa.  

I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all’espletamento di 

tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa 

vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione 

prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale. 

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 

GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 

limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 


