ASSOCIAZIONE DOTTORI IN AGRARIA E FORESTALI DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO PREMIO PER LA MIGLIOR TESI DI LAUREA
IN SARDEGNA
Articolo 1 – Istituzione del premio
L’Associazione Dottori in Agraria e Forestali della Sardegna (ADAF Sardegna) bandisce un concorso per la migliore tesi di laurea magistrale (ex
DM 240/2004, specialistica DM 509/99 o a ciclo unico) redatta su argomenti riguardanti le Scienze agrarie, forestali e alimentari con riferimento a
tematiche intrinseche al settore agricolo, forestale, alimentare, paesaggistico ed ambientale con particolare riguardo ai rapporti esistenti tra questi
settori ed il resto del sistema socioeconomico. L’importo della borsa, finanziato da ADAF Sardegna, è fissato in euro 500,00 al netto degli oneri
fiscali.
Articolo 2 - Requisiti di ammissione
La partecipazione al bando è riservata a neolaureate/i che abbiano conseguito il titolo di studio di cui all’art. 1 nell’Anno Accademico immediatamente precedente alla data di pubblicazione del Bando, con votazione non
inferiore a punti 105/110. La partecipazione al bando è altresì limitati a
candidate/i che non abbiamo superato l’età di anni 30.
Articolo 3 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere inoltrata ad Associazione Dottori in Agraria e Forestali della Sardegna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando (fa fede il timbro postale di invio).
La domanda potrà essere inviata:
a) tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
ADAF Sardegna c/o Consulnet S.r.l Z.I. strada A snc, 09039 Villacidro;
b) via posta elettronica certificata al seguente indirizzo adafsardegna@pec.it.
Nella domanda di partecipazione al concorso la/il candidata/o dovrà indicare:
- Nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
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-

Domicilio, recapiti telefonici e indirizzo e-mail;
Ateneo e data di conseguimento del titolo di cui all’articolo 1;
Titolo e relatore della tesi di laurea;
Recapito fisico e/o telematico eletto ai fini di eventuali comunicazioni inerenti al concorso.
La candidata/o dovrà inoltre allegare alla domanda:
- tesi di laurea in formato pdf;
- sintesi della tesi di laurea in lingua italiana, non superiore alle
quattro cartelle;
- un curriculum vitae, in formato europeo ed in lingua italiana;
- copia del documento di identità;
- dichiarazione di presa visione e accettazione di quanto previsto
dal bando;
- dichiarazione di disponibilità a ritirare personalmente il premio in
occasione di un’apposita manifestazione che si svolgerà in Sardegna entro la fine dell’anno in cui è stato pubblicato il bando;
- autocertificazione relativa ad ogni atto o fatto dichiarato nella
domanda di partecipazione.
Articolo 4 – Procedura di valutazione
Le tesi dei candidati provvisti dei requisiti per l’ammissione al concorso
saranno valutate da una commissione composta da tre docenti universitari
appartenenti al Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari e da due
Dottori in Scienze Agraria e Dottori in Scienze Forestali.
I componenti della commissione sono espressi dal Consiglio dell’ADAF
Sardegna. La/Il Presidente della Commissione è indicata dal Consiglio
dell’ADAF tra uno dei tre docenti universitari.
Il giudizio della Commissione, non sindacabile né appellabile, è formulato
tenendo conto di:
- congruenza del lavoro rispetto alle tematiche proprie dell’ambito
agricolo, forestale e alimentare;
- originalità e innovatività del tema e dell’approccio di studio utilizzato;
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- qualità scientifica dell’elaborato.
Al termine della valutazione la Commissione indicherà la/il vincitrice/ore.
Non è prevista la predisposizione di alcuna graduatoria di merito tra le/i
partecipanti. La Commissione si riserva il diritto di non decretare alcun/a
vincitore/vincitrice qualora giudichi non idonee le tesi presentate.
Articolo 6 – Trattamento dei dati e delle tesi sottoposte a valutazione
Relativamente al trattamento dei dati forniti dalle/i candidate/i, dovrà essere allegata l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della
normativa in materia di privacy, trattamento e protezione dei dati personali
pro-tempore vigente e in particolare del Regolamento UE n. 679/2016, del
D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e/o integrazioni.
Le tesi presentate saranno acquisite al patrimonio bibliotecario di ADAF
Sardegna.
Articolo 7 – Assegnazione della borsa
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici attraverso il sito web
dell’ADAF Sardegna. Il conferimento del premio avverrà con cerimonia
ufficiale nel corso di un evento organizzato in Sardegna entro la fine
dell’anno di pubblicazione del bando.
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