
                                                                                                              
 

 

PREMIO DI LAUREA “del Centenario” 

Tema: “INNOVAZIONE IN CAMPO FORESTALE” 

 

Premessa 

 

L’Associazione di Agraria.org nasce il primo marzo 2013, ma il suo gruppo di collaboratori è 

attivo in rete dai primi anni 2000 attraverso il network Agraria.org. Le principali finalità 

dell’Associazione sono: favorire l’inserimento nel modo del lavoro di giovani diplomati e laureati 

nel settore agrario e forestale; incrementare e diffondere le conoscenze riguardanti pratiche 

agricole ed agro-alimentari sia a scopo amatoriale che professionale; diffondere conoscenze di 

specifici ambiti agro-forestali anche a non esperti del settore. 

In collaborazione con il Dipartimento GESAAF  ed il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 

tecnologie dei sistemi forestali dell’Università degli Studi di Firenze, viene promosso il premio di 

laurea “del Centenario”, in occasione delle  celebrazioni dei 100 anni degli studi forestali a 

Firenze. 

 

 

Art. 1 

E' indetto un Concorso per il conferimento di un premio per una tesi di laurea magistrale sul tema 

dell’innovazione nel settore forestale. In particolare, la tersi dovrà essere discussa su argomenti 

riguardanti: 

 nuove tecniche e metodi nell’ambito selvicolturale; 

 la protezione dell’ambiente e delle cenosi forestali; 

 le utilizzazioni forestali sostenibili, la filiera bosco-legno e l’energia da biomasse legnose. 

L’Associazione di Agraria.org finanzia il premio di laurea dell’importo di 500,00 euro in favore di 

uno studente laureato presso una Università italiana o presso un Politecnico italiano. 

 

Art. 2 

Possono concorrere all’assegnazione del premio di laurea i laureati che abbiano conseguito nel 

periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2014, presso una Università italiana o 

presso un Politecnico italiano, la laurea magistrale in Scienze forestali (LM 73) con una votazione 

finale minima non inferiore a 108/110. 

 

Art 3 

La domanda di partecipazione al premio di laurea, redatta, secondo lo schema esemplificativo di cui 

all’allegato n. 1, potrà essere:  

- spedita per posta elettronica, con avviso di ricevimento, indirizzata all’Associazione 

Agraria.org, associazione@agraria.org, e in cc a paolo.capretti@unifi.it , con oggetto: 

“Premio di laurea del Centenario”; 
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 oppure spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con 

avviso di ricevimento indirizzata ad: Associazione di Agraria.org, Via del Gignoro 27 - 

50135 Firenze; 

 

Scadenza: ore 15.00 del giorno 31.12.2014. Non verranno prese in considerazione domande, 

pervenute dopo il suddetto termine. In particolare, non farà fede la data del timbro dell’ufficio 

postale accettante nel caso la spedizione venga a mezzo di raccomandata. 

 

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare: 

- domanda di ammissione alla selezione (vedi allegato 1);  

- tesi di laurea magistrale in formato PDF; 

- sintesi illustrativa dei contenuti della tesi (max 5.000 battute) contenente anche le 

motivazioni che hanno indotto a trattare il tema, struttura dell’elaborato, conclusioni. 

 

Art 4 

L’esame delle domande per l’attribuzione del premio di laurea è deferito ad un Comitato Scientifico 

composto da: 

- Prof. Marco Salvaterra, presidente dell’Associazione di Agraria.org; 

- Prof. Paolo Capretti, DISPAA,  Scuola di Agraria di Firenze; 

- Prof. Enrico Marchi, GESAAF Scuola di Agraria di Firenze; 

 

L’aggiudicazione del premio avverrà sulla base della valutazione degli elaborati di tesi presentati 

dai candidati. Il giudizio del comitato scientifico è inappellabile. 

 

Art 5 

Il premio di laurea è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio, ivi comprese le borse di 

studio erogate dalle Regioni e dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario cui 

appartiene il candidato. 

 

Art 6 

Il premio potrà essere revocato (e, se incassato, dovrà essere restituito) nel caso in cui lo studente 

sia incorso in sanzioni disciplinari disposte con decreto del Rettore.  

 

Art 7 

L'elenco dei partecipanti e il vincitore del concorso verranno  pubblicati sul sito dell’Associazione 

di Agraria.org http://associazione.agraria.org/ e sui siti dei corsi di Laurea Forestali 

http://www.forestambiente-magistrale.unifi.it e della Scuola di Agraria di Firenze 

www.agraria.unifi.it.  

Il premio - del valore di Euro 500,00 – verrà consegnato in occasione di una pubblica cerimonia (al 

quale il vincitore si impegna a partecipare) che si svolgerà a Firenze. Una sintesi della tesi vincitrice 

del premio verrà pubblicata sulla rivista online www.rivistadiagraria.org . 

 

 

Firenze, 10 aprile 2014 
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Allegato 1: 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

PREMIO DI LAUREA “DEL CENTENARIO”  

Tema: “INNOVAZIONE IN CAMPO FORESTALE” 

 

 

AL COMITATO SCIENTIFICO DEL PREMIO “DEL CENTENARIO” 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________  preso atto di 

quanto previsto dall’avviso per l’assegnazione del Premio di laurea “del Centenario” sul tema: 

“Innovazione in campo forestale”, 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e 

consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni 

penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE: 

 

Nome e cognome_________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________ 

Domicilio eletto ai fini del concorso___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________ 

 



Dichiara di essere in possesso del: 

diploma di Laurea magistrale in 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

conseguito in data_________________________________________________________________ 

presso___________________________________________________________________________ 

Voto di Laurea  _____/110 ____ 

Di concorrere con la tesi dal 

titolo:___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

il/la cui relatore/trice è (Nome e Cognome)_____________________________________________ 

La tesi è ritenuta innovativa per il seguente motivo: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre (barrare la casella interessata e eventualmente specificare):  

[  ] di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio eletto ai fini del 

concorso 

 

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal 

Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

Data__________________________  

 

Firma__________________________ 

 


