
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA

DI “ANTONIO RICCI”

EDIZIONE 2017 – scadenza 12 marzo 2017

Art.1 – Oggetto e finalità

Il  Dipartimento di  Scienze Agrarie, Alimentari  e Ambientali  dell’Università degli  Studi  di

Perugia,  in  collaborazione  con  Umbriafiere  S.p.A.,  bandisce  un  concorso  per

l’assegnazione di n. 1 premio di laurea, di importo pari ad  €. 1.000,00 (mille), in memoria

di Antonio Ricci, giornalista laureato presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi

di Perugia nell’Anno Accademico 1959-60 e già collaboratore di Umbriafiere S.p.A. per la

promozione  della  manifestazione  Agriumbria, come  da  delibera  del  Consiglio  di

Dipartimento del 14/12/2016. 

Art. 2 – Destinatari

Il premio è rivolto ai  laureati che abbiano conseguito una Laurea Magistrale  presso il

Dipartimento  di  Scienze  Agrarie,  Alimentari  e  Ambientali  dell’Università  degli  Studi  di

Perugia nel periodo luglio 2015-febbraio 2017 discutendo una tesi in una delle seguenti

materie:

- olivicoltura;

- elaiotecnica;

- zootecnia;

- alimentazione;

- innovazione in agricoltura.

Art 3 - Requisiti per l’ammissione :

Sono  ammessi  a  partecipare  i  laureati  di  età  non  superiore  a  26  anni  che  abbiano

conseguito una Laurea Magistrale presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e

Ambientali  dell’Università degli Studi di Perugia nel periodo luglio 2015-febbraio 2017 e

che  abbiano conseguito  il  titolo  sia  del  primo  livello  (Laurea)  sia  del  secondo  livello
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(Laurea Magistrale) in qualità di studente regolarmente in corso.

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione, corredate della documentazione richiesta e indirizzate al

Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università

degli Studi di Perugia, Borgo XX Giugno 74, 06121  Perugia, dovranno pervenire entro

e non oltre le ore 12.00 del 12 marzo 2017, pena l’esclusione dal concorso, secondo le

seguenti modalità:

-  tramite  consegna  a  mano  presso  la  Segreteria  Amministrativa  del  Dipartimento  di

Scienze  Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, in Borgo XX

Giugno, 74, Perugia (apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00);

- spedizione tramite raccomandata A/R presso il medesimo indirizzo. In caso di spedizione

non farà  fede il  timbro  postale  di  spedizione,  ma il  timbro di  arrivo  del  protocollo  del

Dipartimento. Il  plico  sigillato  dovrà  recare  all’esterno  la  seguente  dicitura  “Premio  di

Laurea Antonio Ricci”.

Il candidato la cui domanda pervenga a questa struttura oltre il termine da ultimo indicato, 

si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di 

questa Amministrazione. Pertanto farà fede solo il timbro di arrivo del protocollo del 

Dipartimento.

Non saranno  accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche.

L’Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, ritardi, disguidi

non imputabili all’Ateneo stesso.

Art. 5 – Documentazione da presentare

La  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  redatta  in  carta  semplice  utilizzando  lo

Schema di Domanda allegato (Allegato A) al presente bando, dovrà essere sottoscritta e

corredata dai seguenti documenti: 

 copia della tesi di Laurea  Magistrale controfirmata dal relatore; 

 Curriculum Vitae;

 certificato di laurea in carta semplice, con indicazione degli esami sostenuti e dei

voti  conseguiti  nei  singoli  esami  di  profitto e  negli  esami  di  Laurea  e  Laurea

Specialistica /Magistrale; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento.

La presentazione di una documentazione incompleta o la mancanza dei requisiti richiesti

comporterà l’esclusione d’ufficio dal concorso.



Art. 6 – Commissione giudicatrice

1. L'assegnazione del premio di laurea avverrà a seguito del giudizio insindacabile di una

Commissione giudicatrice appositamente istituita e composta dal: 

a)  Prof.  Francesco  Tei  (Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  Agrarie,  Alimentari  e

Ambientali); 

b)  Prof.  Giuseppe  Frenguelli  (Presidente  del  Corso  di  Laurea  in  Scienze  Agrari  e

Ambientali e del Corso di Laurea Magistrale in Sviluppo Rurale Sostenibile) ; 

c) Dott. Valter Sirci (Rappresentante di Umbriafiere S.p.A.);

d) Dott. Eugenio Occhialini (Direttore Edagricole).

Art. 7 – Criteri di valutazione

Le domande di partecipazione al concorso sono ammissibili se:

- pervenute entro e non oltre la data di scadenza;

- redatte su apposito schema allegato al presente bando, compilato in tutte le sue parti e

sottoscritto;

- presentate dal soggetto ammissibile come da Art. 3 del presente bando;

- corredate della documentazione allegata richiesta dall’Art. 5 del presente bando;

- coerenti con gli argomenti indicati dall’Art.2  presente bando.

La  Commissione  giudicatrice  procederà  all’assegnazione  del  premio  sulla  base  di

insindacabile valutazione e tenendo conto dei seguenti criteri: 

- contenuto della tesi di Laurea Magistrale;

- voti conseguiti negli esami di profitto e di laurea della carriera universitaria di primo e di

secondo livello; 

- Curriculum Vitae.

Art. 8 - Pubblicità dei risultati della selezione

I  risultati  della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali entro il 24 marzo 2017.

Art. 9 - Assegnazione premio di laurea

Il premio sarà ufficialmente assegnato al vincitore in una cerimonia pubblica che si terrà il

giorno 31 marzo 2017 in occasione della giornata inaugurale di Agriumbria 2017.

Il premio sarà erogato in un’unica soluzione al vincitore da Umbriafiere S.p.A con modalità

che saranno preventivamente concordate con il vincitore.



Art. 10 – Responsabile del procedimento

Il responsabile  del procedimento, ai sensi e per effetti della Legge n. 241/1990, è la Sig.ra

Barberina Capoccia.

 Art. 11 –  Disposizioni finali 

I dati dei quali l’Università entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati

nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche. 

Il testo del presente bando di concorso per il conferimento del premio di laurea in memoria

di Antonio Ricci, unitamente al modello della domanda di partecipazione, sarà pubblicato

nel  sito  web  del  Dipartimento  di  Scienze  Agrarie,  Alimentari  e  Ambientali

(http://dsa3.unipg.it).

Le informazioni possono inoltre essere richieste alla Sig.ra Barberina Capoccia, al numero

telefonico 075 585 6340 oppure per e-mail a barberina.capoccia@unipg.it.

Perugia, 20 gennaio 2017

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Francesco Tei

Allegati:

Allegato “A”: Schema della domanda

Allegato A



SCHEMA DELLA DOMANDA
(da redigersi in carta semplice e possibilmente dattiloscritta)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ART.46  DPR 28.12.2000 N.445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 DPR 28.12.2000 N.445)

Al Direttore
del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
dell'Università degli Studi di Perugia
Borgo XX Giugno 75
06121 Perugia 

Oggetto: domanda per premio di laurea in memoria di Antonio Ricci

Il/La sottoscritto/a................................ nata/o a .............................il………………………………………………. 

C. F. …………………………………………………………..residente a .  .....................................................  Via

………………………………………………n.  ……  C.A.P.  ...............  indirizzo  e-mail  ...................................

tel..........................

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per il conferimento di n 1 (uno) “Premio di laurea in memoria

di Antonio Ricci ” dell'importo di € 1.000,00 (mille) per l’edizione 2017.

DICHIARA sotto la propria responsabilità

- di  aver  conseguito  la  Laurea  Magistrale  in.................................................................................  presso  il

Dipartimento  di  Scienze  Agrarie,  Alimentari  e  Ambientali dell'Università  degli  Studi  di  Perugia in

data  ...............................  con  votazione……………………….  e  dal

titolo…………………………………………………………………………………………….;

- di autorizzare l’Università degli Studi di Perugia al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs

196/2003;

- di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel presente bando;

Il/La sottoscritta allega alla presente: 

1. copia della tesi di Laurea  Magistrale controfirmata dal relatore; 

2. certificato  attestante  la  votazione  riportata  nei  singoli  esami  di  profitto  della  Laurea  e  della  Laurea

Specialistica /Magistrale e dei voti finali delle due lauree;

3. curriculum vitae;

4. fotocopia di un documento di riconoscimento. 

…./…. Sottoscritt…… consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così

come stabilito dall’Art.76 del DPR. 28.12.2000 n.445 dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto

sopra affermato corrisponde a verità.



Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’Art. 76 del DPR. 28.12.2000 n. 445 qualora dai controlli di cui

sopra  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decadrà  dai  benefici

eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le sia inviata al seguente indirizzo:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Via………………………………………………………. n……………….. Città………………………………............

(Prov……………) C.A.P. .......... Telefono………………………………… e-mail ………………………………….

Luogo e data…………………………. 

(Firma del candidato/a)

…………………………………………..


