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VII BANDO PREMIO DI LAUREA
F.E.I.
FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI
Bando per l’assegnazione di due premi per tesi di laurea da euro 1.500,00 cadauno.
Riservato ai laureati in Scienze e Tecniche Erboristiche e denominazioni affini, classe L - 24,
(DM 4 agosto 2000 – GU 19.10.2000 n. 245 S.O. n.170) Scienze e Tecnologie Farmaceutiche e
L – 29 (DM 16 marzo 2007 - GU 9.7.2007 n.155), Scienze Farmaceutiche Applicate che
abbiano conseguito il diploma di laurea tra il
01 luglio 2016 e il 30 giugno 2018
Scadenza presentazione delle domande: 05 luglio 2018

Con delibera del Consiglio Direttivo F.E.I. del 19 marzo 2017 la Federazione Erboristi Italiani, ha
stabilito lo stanziamento di euro 3.000,00 per l’assegnazione di due premi per tesi di laurea
conseguite dal 01 luglio 2016 al 30 giugno 2018.
I requisiti per l’ammissione, le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono
indicate nel seguente Regolamento.

REGOLAMENTO
Art.1
Il Consiglio Direttivo della Federazione Erboristi Italiani, F.E.I., con delibera del 19 marzo 2017 ha
stabilito lo stanziamento di euro 3.000,00 (tremila) per l’assegnazione di due premi per tesi di
laurea dell’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento) ciascuno, al lordo degli oneri di legge.
Non sono ammessi alla partecipazione coloro i quali abbiano già partecipato al Premio F.E.I. in
edizioni precedenti.
Art.2
Qualora le tesi pervenute e ritenute idonee dalla Commissione a partecipare all’assegnazione dei
premi fossero in numero inferiore a dieci, ai partecipanti sarà restituita l’intera somma versata per la
partecipazione al Premio FEI 2018.
Art.3
I premi di laurea sono riservati alle tesi sia compilative che sperimentali, relative ai Corsi di Laurea
triennale in Tecniche Erboristiche e denominazioni affini, appartenenti alla classe L - 24, (DM 4
agosto 2000 – GU 19.10.2000 n. 245 S.O. n.170), Scienze e Tecnologie Farmaceutiche e L – 29
(DM 16 marzo 2007 - GU 9.7.2007 n.155), Scienze Farmaceutiche Applicate con chiaro
riferimento ad un percorso di studi erboristico aventi per oggetto: argomenti attinenti alla
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tradizione erboristica; coltivazione, lavorazione di piante officinali e dei loro derivati; aspetti
normativi e legislativi relativamente alla produzione e al commercio di piante officinali e/o
loro derivati sia per uso erboristico, fitoterapico, alimentare che cosmetico; alla professione di
erborista, studio fitochimico, farmacognostico, botanico farmaceutico, analitico, estrattivo,
farmacologico o clinico di piante officinali, di loro preparazioni o dei loro principi attivi.
Art.4
Possono partecipare all’assegnazione del premio per tesi di laurea istituito dalla F.E.I. i soggetti in
regola con l’iscrizione alla Federazione Erboristi Italiani in qualità di laureati in Tecniche
Erboristiche e denominazioni affini a seguito del versamento della quota di iscrizione di euro 70,00,
settanta, (50,00 iscrizione FEI - 20,00 iscrizione Premio FEI) come da modello da presentarsi
congiuntamente alla domanda di iscrizione al Premio F.E.I. che:
• abbiano sostenuto tesi di laurea pertinenti alle materie indicate all’art.3;
• abbiano conseguito il diploma di laurea dal 01 luglio 2016 al 30 giugno 2018;
• presentato la domanda di iscrizione al Premio F.E.I. entro il 05 luglio 2018.
Il giudizio della Commissione avrà ad oggetto l’attinenza delle tesi presentate agli argomenti di cui
all’art.3 del presente Regolamento ed il valore scientifico delle stesse secondo criteri di valutazione
predeterminati dalla Commissione Esaminatrice.
A parità di valutazione sugli elaborati costituiranno titoli valutabili ai fini dell’effettuazione della
graduatoria di merito:
• la maggiore votazione di laurea;
• la minore età anagrafica.
Art.5
La domanda di partecipazione, allegata al presente regolamento e scaricabile dal sito
www.feierboristi.org o da richiedersi direttamente alla F.E.I. e da compilarsi su apposito modulo,
dovrà obbligatoriamente essere corredata dai seguenti documenti:
1. copia della tesi di laurea in formato .pdf su supporto informatico (CD ROM) completa di
frontespizio e riferimenti bibliografici.
2. sintesi della tesi (max dieci pagine in formato word) corredata da elementi grafici (foto e
tabelle), per l’eventuale pubblicazione sull’organo di stampa della Federazione Erboristi
Italiani - “FEI – Phyto Journal”, sullo stesso CD ROM contenente la tesi completa.
Non saranno accettate domande non corredate dalla sintesi della tesi.
3. modulo di iscrizione alla F.E.I. nel settore laureati in Tecniche Erboristiche;
4. domanda di partecipazione al Premio FEI 2018;
5. attestazione dell’Università riportante il conseguimento della Laurea e della relativa
votazione;
6. dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da copia del documento di identità
del dichiarante, attestante la data di nascita;
7. attestazione del versamento di euro 70,00 (settanta) esclusivamente a mezzo di bonifico
bancario intestato alla Federazione Erboristi Italiani;
8. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Art.6
I documenti di cui all’art. 5 dovranno essere spediti in unica busta chiusa indirizzata a:
Federazione Erboristi Italiani – F.E.I. – Confcommercio
Ufficio di Presidenza
P.zza G.G. Belli, 2
00153 Roma
e dovranno essere inviati entro e non oltre il 05 Luglio 2018 a mezzo raccomandata A/R.
Per la data di trasmissione farà fede il timbro postale.
Le domande spedite oltre tale termine non saranno ritenute valide.
Le tesi in formato .pdf e le relative sintesi in formato word dovranno anche essere spedite
entro il temine sopra indicato contestualmente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
feiconfcommercio@gmail.com e fei@confcommercio.it
In ogni caso per l’ammissione dei lavori sarà ritenuto valido esclusivamente il termine indicato per
la spedizione postale.
Art.7
L’assegnazione dei premi di laurea sarà decisa da una apposita Commissione composta da massimo
nove membri nominati dal Consiglio Direttivo F.E.I.
Il giudizio della Commissione è inoppugnabile.
Ai partecipanti saranno comunicati, mediante avviso inviato per e-mail, luogo e data della
cerimonia di premiazione.
In caso di assenza del/i vincitore/i è ammesso il ritiro dei premi da parte di soggetti opportunamente
segnalati all’organizzatore prima dell’inizio della premiazione muniti di delega scritta del
partecipante sottoforma di autocertificazione e di una copia del documento del delegato e del
delegante. In caso di assenza del vincitore/i e degli eventuali delegati, saranno premiate le tesi che
hanno riportato un punteggio successivo alle prime classificate non oltre le terze classificate.
I premi saranno consegnati solo dopo aver verificato l’identità del vincitore o del suo delegato.
Art.8
La Federazione Erboristi Italiani si riserva il diritto di pubblicare totalmente o parzialmente le tesi
ricevute sul proprio organo ufficiale di stampa “FEI – Phyto Journal” citando il nominativo
dell’Autore, sotto forma di articolo informativo dei principali contenuti e risultati raggiunti, redatto
in accordo con l’Autore, e/o le sintesi ricevute. Il partecipante si impegna pertanto a non
pubblicare, e a non permettere la pubblicazione da parte di terzi, della tesi oggetto del presente
bando su altre testate/pubblicazioni, anche on-line, per un periodo pari a due anni, per le tesi prima
e seconda classificate, e per un anno per tutte le altre. La F.E.I. ammette, in deroga a quanto sopra
(e per non costituire ostacolo alla carriera dei giovani studiosi), la pubblicazione dei soli lavori
sperimentali di particolare valore scientifico, riportati nella tesi su riviste internazionali, in lingua
diversa dall’italiano, riconosciute e dotate di Impact Factor.
Il mancato rispetto della precedente prescrizione obbliga i partecipanti classificatisi ai primi
posti per le relative Aree, alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di premio.
Gli elaborati ricevuti non saranno comunque restituiti.
FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI – F.E.I.
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA
PIAZZA G. G. BELLI, 2
00153 ROMA
tel. 06 55280704 – 06 5866345 - 305 - fax 06 90285589
feiconfcommercio@gmail.com – fei@confcommercio.it
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Federazione Erboristi Italiani - FEI
00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2
tel. 065866345 – 305 - fax 06 90285589
e-mail: feiconfcommercio@gmail.com
fei@confcommercio.it
www.feierboristi.org

VII PREMIO F.E.I. 2018
Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei
“Premi di Laurea F.E.I.” 2018
Il/la sottoscritto/a

Chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione indetta dalla Federazione Erboristi Italiani
– F.E.I. – Confcommercio, per l’assegnazione di 2 premi per le lauree in Tecniche Erboristiche e
denominazioni affini, afferenti alla classe L - 24, (DM 4 agosto 2000 – GU 19.10.2000 n.245 S.O.
n.170) e L – 29 (DM 16 marzo 2007 GU 9.7.2007 n.155), Scienze Farmaceutiche Applicate
conseguite tra il 01 luglio 2016 e il 30 giugno 2018.
A tal fine dichiara di essere a conoscenza del relativo Regolamento, di accettarne tutti gli
articoli e le prescrizioni senza riserve e pertanto comunica i seguenti dati:
Cognome e Nome_________________________________________________________________
Nato/a______________________________Prov.____________il_____/____/________________
Residente in________________________________________________________Prov.__________
Via /piazza______________________________________________cap______________________
Tel.________________________cell._____________________e-mail_______________________
Codice fiscale____________________________________________________________________
Titolo tesi di laurea presentata_______________________________________________________
Tesi sperimentale____□___________________compilativa____□__barrare la casella relativa____
Laurea conseguita il_____/____/____presso la Facoltà di _________________________________
Università degli Studi di__________________________Votazione__________________________
denominazione esatta del Corso di Laurea______________________________________________
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Il sottoscritto invia tutti i documenti indicati all’art. 5 del Regolamento del bando inclusa la
domanda di iscrizione alla F.E.I. nel settore Laureati in Tecniche Erboristiche allegando la copia
del bonifico bancario di euro 70,00 da effettuarsi presso:
Federazione Erboristi Italiani – F.E.I.
Piazza G.G. Belli, 2 – ROMA
Banco BPM Ag.9 – ROMA
IBAN: IT96Q0503403209000000016515
Causale: Iscrizione Premio FEI 2018 – nome e cognome dell’iscritto
Si prega attenersi strettamente a quanto indicato nel Regolamento del bando.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione, di aderire ed accettare integralmente quanto riportato
nel Regolamento del bando di istituzione del premio F.E.I.

Data e luogo___________________________________________ Firma____________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati per le finalità inerenti la
partecipazione alla selezione “Premio di laurea F.E.I., VI edizione 2018”
Dichiaro di essere a conoscenza:
•
•
•

che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di completare le
procedure di iscrizione e selezione al “Premio di laurea F.E.I., VI edizione 2018;
che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dati sono
indicati nel documento programmatico alla sicurezza redatto dalla F.E.I. e disponibile su
richiesta;
che gli interessati, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs: 196/2003 hanno diritto ad accedere ai dati
che li riguardano, a modificarli e a chiedere estratti dall’archivio.

Data e luogo_______________________________________

Firma_______________________

TRASMETTERE per posta elettronica a entrambi gli indirizzi della
Federazione Erboristi Italiani
feiconfcommercio@gmail.com - fei@confcommercio.it
o VIA FAX AL 06 90285589
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Federazione Erboristi Italiani - FEI
00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2
tel. 065866345 – 305 - fax 06 90285589
e-mail: feiconfcommercio@gmail.com
fei@confcommercio.it www.feierboristi.org

MODULISTICA DI ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI - F.E.I. E AL
REGISTRO NAZIONALE ERBORISTI PROFESSIONISTI - RISERVATA AI LAUREATI IN
SCIENZE E TECNICHE ERBORISTICHE.
RELATIVA ESCLUSIVAMENTE ALLA PARTECIPAZIONE AL PREMIO FEI 2018

SETTORE CONELS - FEI
Coordinamento Nazionale Erboristi Laureati & Studenti

Il/la sottoscritt ____________________________nato a ___________________il_____________________
residente in_________________________via________________________________________prov._____
CAP_______________Tel.__________ Cell._________ e-mail __________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
chiede di essere iscritto alla Federazione Erboristi Italiani per l’anno 201___________
□ in qualità di laureato in Scienze e Tecniche Erboristiche e denominazioni affini presso l’Università
di_______________________________ nell’anno accademico_____________________________________
□ in qualità di laureato in Scienze e Tecniche Erboristiche e denominazioni affini di iscriversi
contestualmente al Registro Nazionale Erboristi Professionisti come da modulistica seguente.
1) L’iscrizione alla F.E.I. è annuale con scadenza il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di non perdere la
qualifica di Socio è necessario che il rinnovo della quota associativa sia effettuato entro il 30 aprile
di ogni anno. (Il richiedente accetta il punto 1) con l’apposizione della firma).
Il/la sottoscritt__ si impegna altresì ad inviare per posta ordinaria o per email (fei@confcommercio.it feiconfcommercio@gmail.com) la presente scheda d’adesione, debitamente firmata, allegando:
a) fotocopia del diploma di laurea; (in mancanza ed in attesa del diploma originale può essere
esibita una dichiarazione attestante il titolo di studio conseguito dall’università di pertinenza).
b) copia del versamento, di euro cinquanta (70,00) a mezzo bonifico bancario presso Banco BPM,
Ag. n.9 Roma IBAN: IT96Q0503403209000000016515
Causale: Iscrizione FEI - Premio FEI 2018 – Nome e Cognome dell’iscritto.

c) sottoscrizione dell’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13. D.Lgs. n.193/06, in calce
alla presente modulistica.
Data ____/____/____ Luogo _________________ Firma ______________________________

Segue domanda di iscrizione al Registro Nazionale Erboristi Professionisti
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL
REGISTRO NAZIONALE ERBORISTI PROFESSIONISTI F.E.I.
(fare riferimento all’art. 7 del Regolamento)

Il/la…… sottoscritt……………………………………………………………………………………

□ ERBORISTA LAUREATO

in data ………… presso ……………………………………
definizione esatta CdL ………………………………………………………………………………...
Classe di Laurea L …….
presa visione e accettazione degli articoli componenti il Regolamento del Registro Nazionale
Erboristi Professionisti, del Codice Deontologico reperibile nella sezione Registro Nazionale
Erboristi Professionisti presente nel sito www.feierboristi.org, essendo in possesso dello specifico
titolo di studio:
CHIEDE

di essere iscritto al Registro Nazionale Erboristi Professionisti, RNEP, tenuto dalla Federazione
Erboristi Italiani, nell’elenco SPECIALE se non occupato/dipendente o PROFESSIONISTI se
titolare, (cancellare la voce che non interessa) allega ad integrazione: (cancellare la voce che
non interessa)
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità controfirmato;
2. dichiarazione del richiedente, che attesti sotto la propria responsabilità che la documentazione
inviata è conforme a quella originale in possesso del dichiarante stesso.
La Commissione Unica per il Registro, in qualsiasi momento potrà richiedere all’iscritto al RNEP la
trasmissione della documentazione originale per ulteriori verifiche di conformità con quanto ricevuto.

Data ____/____/____ Luogo _________________ Firma ______________________________
Il richiedente dichiara inoltre di accettare il Regolamento Nazionale Erboristi Professionisti ed il
relativo Codice Deontologico in ogni sua parte e di acconsentire alla pubblicazione dei suoi dati
professionali ai sensi dell’art.6 del Regolamento, pubblicati su www.feierboristi.org
Data ____/____/____ Luogo _________________ Firma ______________________________
Modulistica da compilare e spedire alla F.E.I. - Federazione Erboristi Italiani – Confcommercio
via mail agli indirizzi: feiconfcommercio@gmail.com - fei@confommercio.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati per le finalità inerenti l’iscrizione alla Federazione Erboristi Italiani
e al Registro Nazionale Erboristi Professionisti.
Dichiaro di essere a conoscenza:
•
•
•

che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di completare le procedure di iscrizione alla F.E.I. e
al Registro Nazionale Erboristi Professionisti;
che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dati sono indicati nel documento
programmatico alla sicurezza redatto dalla F.E.I. e disponibile su richiesta;
che gli interessati, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs: 196/2003 hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano, a modificarli
o cancellarli dall’archivio.
Data e luogo__________________________________________Firma_______________________
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