
    
  

 
 
 
 

 
2° Premio di Laurea magistrale "Prof.ssa Annamaria Vercesi”. 

 
Bando di concorso  

 
 
 
Art. 1 - Oggetto del bando 
 
L’Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e le Giornate Fitopatologiche (GF), 
nell’ambito delle iniziative volte alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze nel campo della 
"Protezione sostenibile delle colture", bandiscono una selezione pubblica per il conferimento del 2° 
Premio di Tesi di Laurea magistrale intitolato alla memoria di Annamaria Vercesi, professoressa di 
Patologia vegetale presso l’Università di Milano, che ha dedicato gran parte delle sue attività di 
ricerca e di didattica alla protezione delle piante. 
 
Art. 2 – Il Premio 
 
Il Premio consiste in Euro 1.000 (mille) e verrà assegnato nel corso delle Giornate Fitopatologiche che 
si terranno a Chianciano Terme dal 6 al 9 marzo 2018. 
 
Art 3 - Requisiti per l’ammissione 
 
L’iniziativa è rivolta ai laureati di qualsiasi nazionalità che abbiano conseguito il titolo di studio presso 
un Ateneo italiano dal 1 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 discutendo una Tesi sperimentale (laurea 
magistrale o equipollente) che porti un contributo originale e/o innovativo nel campo della 
protezione sostenibile delle colture. 
 
Art. 4 - Domanda e termini di presentazione 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Presidente della AIPP, dovrà pervenire via 
e-mail all'indirizzo segreteria@aipp.it entro il 31 dicembre 2017. 
Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione: 

a. cognome e nome; 
b. data e luogo di nascita; 
c. residenza, domicilio eletto ai fini della selezione, telefono e indirizzo e-mail; 
d. codice fiscale; 
e. Università frequentata, titolo della Tesi, data e voto di laurea; 
f. consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003. 
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La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati in formato PDF: 
 

1. Riassunto della Tesi, di lunghezza non superiore ai 3000 caratteri (spazi inclusi);  
2. Tesi di laurea in formato digitale;  
3. Copia del Certificato di laurea, autenticata tramite autocertificazione o dichiarazione 

sostitutiva ai sensi della normativa vigente; 
4. Copia di un documento di identità valido. 

 
Art. 5 - Commissione e procedure di selezione 
 
Il Premio Annamaria Vercesi sarà assegnato a giudizio di una Commissione che, nel corso della 
valutazione, potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Al termine dei lavori, la 
Commissione definirà la graduatoria dei Candidati idonei. La Commissione esprimerà il suo motivato 
giudizio entro cinquanta giorni dalla scadenza del bando. Il giudizio della Commissione è 
insindacabile. 
 
Art. 6 - Attribuzione del premio  
 
L'esito della selezione sarà notificato al vincitore a mezzo e-mail con conferma di recapito e conferma 
di lettura; saranno inoltre comunicati i dettagli sul luogo e sulla data della premiazione. 
 
Art. 7 - Trattamento dei dati personali 
 
II trattamento dei dati personali è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 169 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, 
Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n.123/L. I dati personali trasmessi dai candidati con le 
domande di partecipazione alla selezione, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del 
presente bando. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione. 

 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Piero Attilio Bianco (piero.bianco@unimi.it; tel. 
0250316794) o al dr. Franco Casola (casola.franco@gmail.com o in caso di urgenza, tramite cellulare 
335244826). 

 
 
Milano, 15 novembre 2017 

 
 
  
 Il Presidente dell’AIPP       Il Presidente delle GF 
 
 
  Prof. Vittorio Rossi          Prof. Agostino Brunelli 
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