BANDO DI CONCORSO
PER N. 2 PREMI DI TESI DI LAUREA MAGISTRALE
SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
riservato a cittadini italiani in possesso di diploma di
laurea magistrale conseguito presso una Università
italiana (D.R. n. 303/2017 del 03/07/2017)
Art. 1

Presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica di questa Università è indetto un bando di
concorso per l’assegnazione di n. 2 Premi di tesi di laurea magistrale sull’agricoltura biologica.
I premi sono riservati a studenti che abbiano affrontato il tema dell’agricoltura biologica con
particolare riferimento all’analisi delle problematiche economiche, sociali e ambientali relative a
questo particolare modello produttivo.

Art. 2

I premi saranno erogati attraverso il pagamento della quota di iscrizione al Corso di Formazione
Permanente “Modelli, politiche e strategie per lo sviluppo dell’agricoltura biologica” previsto per
l’anno accademico 2017/2018 o come importo lordo nel caso in cui il Corso non venga attivato.
Ogni singolo premio sarà pari a 500,00€ (cinquecento Euro). La somma sarà versata dalla
Fondazione Girolomoni all’Università alla stipula della convenzione.

Art. 3

Possono partecipare cittadini italiani in possesso di laurea specialistica o magistrale conseguito
presso una Università italiana;

Art. 4

La domanda di partecipazione al bando, redatta in carta libera, indirizzata al Magnifico Rettore della
Università di Urbino Carlo Bo e trasmessa personalmente o inviata per posta raccomandata al
Settore Ricerca e Relazioni Internazionali – Via Saffi, 2, 61029 – Urbino (PU) dovrà pervenire entro
e non oltre il 20 settembre 2017.

a)
b)
c)
d)

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato che dovrà: indicare le sue esatte generalità e il
domicilio eletto ai fini del concorso; dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, la propria
cittadinanza, di godere del diritto di elettorato attivo politico e di non aver riportato condanne penali.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti e pubblicazioni:
la fotocopia di un documento di identità valido;
una copia della tesi di laurea in formato cartaceo e una in digitale (su cd);
l’autocertificazione relativa al titolo di studio conseguito, contenente l'indicazione del voto di laurea o
di diploma e dei voti riportati nei singoli esami;
un breve curriculum studiorum.

Art. 5 Non saranno accettati lavori antecedenti al I° gennaio 2016 e tesi di corsi di laurea triennali. La tesi e
la documentazione inviata non saranno restituite.
Art. 6

La Commissione giudicatrice sarà composta da 2 docenti o ricercatori universitari e dal Presidente
della Fondazione Girolomoni o da un suo delegato.

Art. 7

I premi verranno assegnati ai candidati più meritevoli, a insindacabile e inappellabile giudizio della
Commissione giudicatrice. Nella valutazione della tesi, la Commissione terrà conto della rilevanza
dell’argomento trattato ai fini dello sviluppo dell’agricoltura biologica e della definizione di efficaci
politiche economiche e aziendali, della chiarezza espositiva, del rigore metodologico oltre che del
curriculum accademico e del voto finale di laurea.
La Commissione si riserva di non assegnare i premi qualora nessuno dei lavori prevenuti presenti i
requisiti richiesti.
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Art. 8

I vincitori del concorso riceveranno comunicazione sull'esito della valutazione dall’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo, con lettera raccomandata.

Art. 9

I premi saranno assegnati con apposito decreto rettorale.

Art. 10 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria del Dipartimento di Economia, Società,
Politica – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Via Saffi, 42 61029 – Urbino (PU) tel.: 0722
305509/510 – e-mail: segreteria.desp@uniurb.it – elena.vigano@uniurb.it .
Art. 11 I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi
dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione
della procedura concorsuale.
Art. 12 Il presente avviso è pubblicato mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.

Urbino, 04/07/2017

IL RETTORE
Vilberto Stocchi
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