
Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali  
della Provincia di Bologna 
 

 

Affiliata alla 

 

CF 92034110376 – via Leopardi 6, 40122 Bologna (BO)        bologna.dottoriscienzeagrarie@gmail.com 

 

Premi per Tesi di laurea 2018  

Associazione Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della Provincia di Bologna 

 

L’Associazione Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della Provincia di Bologna, con il supporto 

dell’Accademia Nazionale di Agricoltura e dell’Ordine provinciale dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali di Bologna, bandisce:  

- n. 4 (quattro) premi per tesi di laurea triennale (elaborato finale) e/o magistrale conseguite 

presso l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna nell’ambito dei corsi di studio in 

Scienze agrarie, forestali e affini; 

- n. 1 menzione speciale per tesi di laurea incentrate sullo sviluppo della figura professionale 

del Dottore Agronomo e Dottore Forestale. 

I corsi di studio devono appartenere alle seguenti classi di laurea: 

 

Lauree  

CLASSE L02 Lauree in Biotecnologie 

CLASSE L25 Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali 

CLASSE L26 Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari 

CLASSE L38 Lauree in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali 

Lauree magistrali 

CLASSE LM07 Lauree Magistrali in Biotecnologie Agrarie 

CLASSE LM69 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie 

CLASSE LM70 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Alimentari 

CLASSE LM73 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali 

CLASSE LM75 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio 

CLASSE LM86 Lauree Magistrali in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali 
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La tesi di laurea (elaborato finale) deve essere stata discussa presso l’Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna nell’anno solare 2018. 

 

L’edizione 2018 del premio prevede per i vincitori  

- l’iscrizione gratuita all’Associazione della durata di 1 anno (anno 2019); 

- il rilascio di una attestazione di ottenimento del premio; 

- la consegna di una medaglia celebrativa; 

- la pubblicazione del sommario della tesi nella rivista della FIDAF "AgriCulture";  

- la possibilità di presentare la propria tesi durante un apposito evento organizzato 

congiuntamente dall’Associazione Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della Provincia di 

Bologna, dall’Accademia Nazionale di Agricoltura e dall’Ordine provinciale dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali di Bologna, in data e luogo da definire. 

 

Per concorrere all’assegnazione del premio ciascun candidato dovrà far pervenire 

ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL, all’Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della 

Provincia di Bologna, bologna.dottoriscienzeagrarie@gmail.com, entro il termine del 15 Febbraio 

2019 la seguente documentazione in forma digitale (preferibilmente formato pdf):  

a) domanda compilata e firmata dal candidato (come da modello); 

b) tesi di laurea triennale o magistrale che rimarrà acquisita agli atti; 

c) riassunto della tesi di laurea triennale o magistrale (max 5000 parole), in lingua italiana o 

inglese, che sarà la base principale della valutazione da parte della Commissione;  

d) autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e all’eventuale pubblicazione del materiale 

inviato sul sito dell’Associazione e della FIDAF ed alla sua diffusione con qualunque 

mezzo; 

e) breve presentazione del lavoro da parte del relatore della tesi (max 1000 parole). 

f) certificato/autocertificazione di conseguimento del titolo di laurea triennale o magistrale nel 

quale sia indicata la votazione conseguita nell’esame di laurea; 

g) copia di un documento in corso di validità; 

h) impegno a partecipare all’evento di presentazione in caso di assegnazione del premio. 
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La Commissione valutatrice sarà composta: 

- per Associazione Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della Provincia di Bologna: Presidente o 

suo delegato e Segretario o suo delegato, quest'ultimo con funzione di verbalizzazione; 

- per Accademia Nazionale di Agricoltura: Presidente o suo delegato;  

- per Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Bologna: Presidente o delegato. 

 

La procedura di valutazione dei lavori e di aggiudicazione dei premi, a giudizio inappellabile della 

suddetta Commissione, si concluderà entro il 28 febbraio 2019, data in cui i risultati verranno 

comunicati ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL ai tutti i candidati. 

 

 

Bologna, 30 Dicembre 2018  

 

 

Il Presidente dell’Associazione Dottori in Scienze 

Agrarie e Forestali della Provincia di Bologna 

Prof. Maurizio Canavari 


