Bando per l’assegnazione del premio di studio in memoria del “Dr. Biagio Mattatelli”
IX edizione

Art. 1

L’associazione “Biagio Mattatelli per lo sviluppo della frutticoltura” bandisce per l’anno 2016 un
concorso per l’assegnazione del Premio di Laurea alla memoria del “Dr. Biagio Mattatelli”,
dell’importo di Euro 1.000,00 messo a disposizione dall’associazione.

Art. 2

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati, che abbiano i seguenti
requisiti:
- aver conseguito, presso Università degli studi italiane, il diploma di laurea magistrale o
equipollente in Scienze Agrarie o Scienze e Tecnologie agrarie (Classe 77/S o equipollente),
negli Anni accademici 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014. 2014-15;
- aver superato l’esame di laurea con una votazione non inferiore a 100/110;
- aver discusso una tesi sperimentale in ambito frutticolo, con particolare riferimento a
tematiche relative alle tecniche colturali, alle forme di allevamento, al confronto varietale,
alla fisiologia, al miglioramento genetico e alla difesa dai parassiti.

Art. 3

Le domande di ammissione devono essere redatte in carta semplice, secondo il fac-simile (allegato
al presente bando), disponibile presso l’AASD “Pantanello” SS 106 jonica km 448+200, 75010
Metaponto tel. 3387576722, e-mail: cmennone@tiscali.it, devono essere presentate o fatte pervenire
a mezzo raccomandata, all’Associazione “Biagio Mattatelli per lo sviluppo della frutticoltura”
improrogabilmente entro le ore 13 del 29/04/2016.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita e residenza;
c) copia fotostatica del codice fiscale;

d) copia autentica del diploma o certificato di laurea conseguito recante la votazione conseguita
e la data di conseguimento, corredata dalla dichiarazione sostitutiva;
e) e-mail e recapito telefonico (da utilizzarsi ai sensi della legge sulla privacy e solo per le
comunicazioni inerenti il bando).
Alla domanda dovrà essere allegata copia della tesi di laurea cartacea e su supporto magnetico,
corredata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato al presente bando),
attestante la conformità tra la copia presentata e l’originale, accompagnata dalla fotocopia del
documento di riconoscimento.
Le domande pervenute oltre il termine suddetto o prive della documentazione prescritta non saranno
prese in considerazione (non farà fede pertanto la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante).

Art. 4

La valutazione ed il giudizio, verranno espressi da una commissione nominata dal Consiglio
Direttivo dell’Associazione Amici di Biagio Mattatelli composta dal Presidente dell’Associazione,
che non ha diritto di voto, e da 5 ricercatori e/o tecnici di istituzioni di ricerca e sperimentazione
pubbliche e private.
La nomina della commissione sarà effettuata dal Consiglio Direttivo in data successiva alla
scadenza del bando. La commissione sarà resa pubblica, a mezzo affissione, presso la sede
dell’associazione e comunicata a mezzo e-mail ai candidati.
L’esito della valutazione sarà comunicato ai candidati a mezzo e-mail.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
I lavori non verranno restituiti.
In caso di mancata assegnazione del premio questo verrà cumulato nel successivo bando.

Art. 5

Il premio verrà consegnato in occasione di una manifestazione che si terrà nell’estate 2016 presso
l’AASD “Pantanello” di Metaponto.

Metaponto, 25 gennaio 2016
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