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Facoltà di Agraria –Università degli Studi di Teramo
Sede Mosciano Stazione Via C. Lerici, 1 – 64023 TE

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO PER TESI DI LAUREA SULL’ ENOLOGIA
L’Accademia d’Abruzzo (Lettere - Scienze - Arti), in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Teramo,
allo scopo di ricordare la figura di Dante Marramiero, bandisce un premio per una tesi di laurea riguardante l’enologia.

La partecipazione è aperta a tutti i laureati della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Teramo che abbiano discusso la
propria tesi e conseguito la laurea entro il 31 ottobre 2008 e che abbiano analizzato tematiche inerenti l’enologia.
Per poter partecipare al bando, il laureato dovrà inviare in busta chiusa, a mezzo raccomandata postale A. R. o consegnare a mano,
due copie della tesi in forma cartacea ed una copia su CD-rom, che dovrà pervenire entro e non oltre il 20 novembre 2008 alla Sede
dell’Accademia d’Abruzzo (Lettere - Scienze - Arti), in viale della Riviera 283 - 65123 Pescara. Per il materiale inviato a mezzo
posta farà fede la data del timbro postale.
La tesi dovrà essere accompagnata da:

▪ domanda di ammissione al bando, a cura del candidato, in carta semplice contenente i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo
di nascita, indirizzo, numero telefonico, e-mail, titolo della tesi, Università e Corso di Laurea nell’ambito dei quali è stata discussa la
Tesi, nome/i, cognome/i e qualifica del/i relatore/i, Anno Accademico e data di conseguimento della Laurea;

▪ certificato di Laurea in carta semplice (o copia conforme);
▪ riassunto delle premesse e dei risultati del lavoro di tesi (max 5.000 battute, spazi inclusi).
Con il semplice invio della documentazione sopra descritta, i partecipanti si impegnano ad accettare le seguenti condizioni:

▪ il materiale inviato resterà di proprietà dell’Accademia d’Abruzzo;
▪ l’Accademia si riserva la facoltà di pubblicare degli estratti o parti significative, previo consenso scritto da parte dell’autore e del
relatore, sulle proprie pubblicazioni, qualora le ritenesse di interesse per incrementare le conoscenze sull’argomento.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria di Presidenza della facoltà di Agraria di Teramo tel. 0861 266908. E’
possibile entrare dal 15 Febbraio 2008 nel sito web dell’Accademia d’Abruzzo per conoscere meglio il regolamento. Una
Commissione nominata dall’Accademia che prevedrà la presenza di almeno due docenti della Facoltà di Agraria che non figurino
come relatori o correlatori delle tesi in concorso, esaminerà il materiale pervenuto e designerà il vincitore.
Alla tesi prescelta andrà il premio di € 2.500,00 lordi.
La premiazione avverrà il giorno 18 dicembre 2008 alle ore 16.00 presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Teramo.
Il giudizio della Commissione è insindacabile. Partecipando al concorso se ne accetta il regolamento. Le copie delle tesi pervenute
all’Accademia non verranno restituite.
Il presidente dell’Accademia d’Abruzzo
dott. Franco Castellini

Pescara, 12 Febbraio 2008.

