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   BANDO CONCORSO PREMIO “ASSAPIRA”  

 
L’Associazione Apicoltori Regione Abruzzo – Ass.Api.R.A. – e l’Università degli Studi di Teramo 

istituiscono il premio “ASSAPIRA” destinato ai laureati che abbiano discusso la tesi di laurea su 

argomenti inerenti il mondo delle api, nelle sessioni autunnale 2016 e straordinaria/estiva/autunnale 

2017. 

 

ART.1. Il premio sarà assegnato alle due migliori tesi di laurea, giudicate tali da una apposita 

commissione. 

 

ART.2. Il premio è pari ad € 2.000,00 (euro duemila) diviso in due importi di € 1.000,00 (euro 

mille) ciascuno.  

 

ART.3. Il premio sarà corrisposto in un’unica soluzione a cura dell’Associazione Ass.Api.R.A. 

 

ART.4. La commissione sarà formata da due docenti o esperti designati dal Rettore dell’Università 

degli Studi di Teramo e da un componente designato dall’Associazione Ass.Api.R.A. I membri 

della commissione esaminatrice designati non devono essere stati relatori o correlatori nelle tesi 

presentate e candidate al premio. 

 

ART.5. La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, indirizzata all’Università degli 

Studi di Teramo, Via Renato Balzarini n. 1 – 64100 Teramo dovrà essere presentata o fatta 

pervenire tramite corriere/servizio postale tracciabile entro il 20 novembre 2017, data di scadenza 

del bando. Sulla busta dovrà essere scritto “Premio ASSAPIRA”. Della consegna a mano sarà 

rilasciata ricevuta e, nel caso di spedizione, farà fede il timbro postale di arrivo. La spedizione potrà 

avvenire anche tramite e.mail al seguente indirizzo: premiolaureassapira@unite.it. Nell’oggetto 

della mail dovrà essere riportata la seguente dizione: “Partecipazione Bando di Concorso Premio 

ASSAPIRA – edizione 2017”. 

Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre tale data.  

 

ART.6. Nella domanda il candidato dovrà indicare: 

1) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 

2) Titolo di studio, data e sede di conseguimento; 

3) Cittadinanza; 

4) Indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative 

al concorso e recapito telefonico. 

 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) Certificato di laurea; 

b) una copia della tesi di laurea sia in formato cartaceo che in formato digitale (CD/DVD o 

chiavetta USB). I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al 

concorso, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n 196 del 30/06/2003, saranno trattati per le sole 
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finalità di gestione della procedura. 

 

ART.7. La Commissione con motivata relazione individuerà i vincitori. 

  

ART.8. Nel perentorio termine di 3 giorni dalla data di ricevimento della notizia formale 

dell’assegnazione del premio, l’assegnatario dovrà far pervenire all’Associazione, anche per via 

telematica, pena la decadenza, dichiarazione di accettazione del premio medesimo, senza riserve, 

alle condizioni del bando. 

 

ART.9. In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata individuazione di tesi meritevole, il 

premio non verrà assegnato.          


