ASSOCIAZIONE PER LA SCIENZA E LE PRODUZIONI ANIMALI
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI 4 PREMI PER LE MIGLIORI TESI DI
LAUREA MAGISTRALE E DI DOTTORATO DI RICERCA NEL SETTORE DELLE
SCIENZE ZOOTECNICHE
Art. 1 - Oggetto e finalità del bando
L’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (ASPA) istituisce n. 2 premi di
studio per tesi di Laurea Magistrale dell’importo di 400 € ciascuno e n. 2 premi di studio
per tesi di Dottorato di Ricerca dell’importo di 600 € ciascuno su temi inerenti il settore
delle Scienze Zootecniche. L’iniziativa viene realizzata grazie ad un avanzo di cassa della
gestione finanziaria del 22° Congresso ASPA tenutosi a Perugia.
Art. 2 – Modalità di partecipazione al concorso
Possono concorrere all’assegnazione del premio coloro che abbiano conseguito la Laurea
Magistrale nell’A.A. 2016/17 o il titolo di Dottore di Ricerca nel XXX ciclo. Ulteriori requisiti
di partecipazione sono:
- Residenza del candidato in una delle regioni italiane colpite dal sisma del 24 agosto e 26
e 30 ottobre 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) o, in subordine, sede dell’Università
presso la quale si è conseguito il titolo presso una delle stesse regioni.
- Relatore/supervisore della tesi afferente ad uno dei seguenti settori scientificodisciplinari: AGR/17, AGR/18, AGR/19 e AGR/20.
I candidati che intendono partecipare alla selezione sono invitati ad inviare la domanda di
partecipazione secondo il modello (All. 1, facente parte integrante del presente bando),
corredata dei seguenti documenti:
1) copia in formato digitale (file pdf) della tesi di Laurea o di Dottorato;
2) estratto che sintetizzi il lavoro svolto;
3) breve curriculum vitae contenente le generalità complete, l’indirizzo di residenza,
l’eventuale domicilio eletto ai fini del concorso, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono;
4) copia scansionata del titolo di Dottore Magistrale o di Dottore di Ricerca, oppure
autocertificazione attestante il conseguimento del titolo e la data di discussione della tesi;
5) copia del documento di identità in corso di validità.
Le domande di partecipazione, corredate della documentazione sopra menzionata,
devono essere inviate alla Segreteria ASPA (mariangelazarbo23@gmail.com) entro il
termine improrogabile del 15 maggio 2018.
La presentazione di una documentazione incompleta e la mancanza dei requisiti richiesti
comporterà l’esclusione dal concorso. Non saranno accolte domande di partecipazione
pervenute oltre la scadenza prefissata
Art. 3 – Modalità di selezione delle domande
La selezione sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio
Direttivo ASPA. L’esito della selezione sarà comunicata ai soli vincitori entro il 4 giugno
2018.

I premi saranno conferiti in occasione del Convegno annuale ASPA in programma a
Villagrande Strisaili (Nuoro) il 15 giugno 2018. Qualora i vincitori siano impossibilitati a
recarsi presso la sede del Convegno, la consegna del premio potrà essere effettuata via
Skype.
Art. 4 – Rinuncia
In caso di rinuncia da parte di uno dei vincitori, il premio sarà messo a disposizione dei
concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria.

Allegato 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER
L’ATTRIBUZIONE DI 4 PREMI PER LE MIGLIORI TESI DI LAUREA MAGISTRALE E DI
DOTTORATO DI RICERCA NEL SETTORE DELLE SCIENZE ZOOTECNICHE
Al Presidente
dell’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali
Dipartimento DAFNE
Università della Tuscia
Via San Camillo de Lellis
Viterbo
Il/La sottoscritto/a …………..……………………….…………………………………. nato/a a
……………………….. il ……………………… CF ………………………… residente in
…………………………….. via ……………………………………….. n. …….. CAP ……
indirizzo email ………………………………………………. n. di telefono ……………………..
avendo conseguito il diploma di (barrare la casella corrispondente):
 Laurea Magistrale in …………………………………….…………………….……………….
 Dottorato di Ricerca in ………………………...………………………………………………
presso il Dipartimento di ……………………………………………………… dell’Università
degli Studi di ……………………………………… il ………………………… con riferimento
all’A.A. ………………..
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per il conferimento di un premio di
……….................... (specificare se di laurea o di dottorato), istituito per iniziativa
dell’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali.
Il sottoscritto/a allega alla presente:
1) copia in formato digitale (file pdf) della tesi di Laurea o di Dottorato;
2) estratto che sintetizzi il lavoro svolto;
3) breve curriculum vitae contenente le generalità complete, l’indirizzo di residenza,
l’eventuale domicilio eletto ai fini del concorso, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono;
4) copia scansionata del titolo di Dottore Magistrale o di Dottore di Ricerca, oppure
autocertificazione attestante il conseguimento del titolo e la data di discussione della tesi;
5) copia del documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati
dall’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali per assolvere agli scopi
istituzionali e al principio di pertinenza.

