
 

 

FACOLTÀ DI AGRARIA   
 
 

 

PREMIO “PARIDE DELL'AVENTINO” 

PER LE MIGLIORI TESI DI LAUREA NEL SETTORE AGROZOOTECNICO 

ISTITUITO DALL’AZIENDA DELL'AVENTINO MANGIMI 

 

 

ART 1. – L’Azienda dell’Aventino Mangimi istituisce il premio “Paride Dell'Aventino”, destinato ai laureati che abbiano 

discusso la tesi di laurea (per i Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale) o la relazione di tirocinio (per i Corsi di Laurea)  

riguardante il settore agrozootecnico presso l’Università degli Studi di Teramo nell’Anno Accademico 2010/2011 
 

ART 2. – Il montepremi è pari a € 2.250,00 suddiviso in un premio di € 1.400,00 e un premio di € 850,00; 
 

ART 3.–I premi saranno assegnati alle migliori tesi di laurea, giudicate tali da una apposita commissione e saranno ripartiti 

nel modo seguente: 

• un premio di € 1.400,00 sarà attribuito ad un candidato che ha conseguito la Laurea Specialistica/Magistrale; 

• un premio di € 850,00 sarà attribuito ad un candidato che ha conseguito la Laurea; 
 

ART 4.–I premi saranno corrisposti in un’unica soluzione a cura dell’Azienda dell’Aventino Mangimi; 
 

ART 5.–La commissione sarà composta da 1 rappresentate dell’Azienda dell’Aventino Mangimi e da 2 docenti designati 

dal Consiglio di Facoltà di Agraria; 
 

ART 6. – La  domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, indirizzata alla Presidenza della Facoltà di 

Agraria – Via Carlo R. Lerici 1- 64023 Mosciano S. Angelo (TE), dovrà essere presentata o fatta pervenire tramite 

corriere/servizio postale entro il 30.06.2012, data di scadenza del bando. 

Nel caso di spedizione, farà fede il timbro postale. 

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

Nella domanda il candidato dovrà indicare: 

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

2) titolo di studio, voto, 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. 

5) 1 copia della tesi in formato CD ROM. 

 

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 finalità di gestione della procedura. 
 

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

ART 8 –Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia formale dell’assegnazione del premio, 

il borsista dovrà far pervenire all’Azienda dell’Aventino Mangimi, pena la decadenza, dichiarazione di accettare, senza 

riserve, il premio medesimo, alle condizioni del bando di concorso; 
 

ART 9 –In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata individuazione di tesi meritevole, il premio non verrà 

assegnato; 
 

ART 10 –L’assegnazione di una borsa di studio non dà luogo ad un rapporto di lavoro tra l’Azienda dell’Aventino 

Mangimi ed il borsista.  


