Associazione Italiana per
la Protezione delle Piante

4° 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 piante, bandiscono una selezione pubblica per il conferimento di tre premi
nell’ambito della quarta edizione del Premio di Tesi di Laurea magistrale intitolato alla memoria di
Annamaria Vercesi, professoressa di Patologia vegetale presso l’Università degli Studi di Milano, che
ha dedicato gran parte delle sue attività di ricerca e di didattica alla protezione delle piante.
Art. 2 - I Premi
I tre premi di Euro 1.000 (mille) verranno assegnati nel corso di un evento appositamente creato che si
terrà entro la fine del 2022.
Art 3 - Requisiti per l’ammissione
L’iniziativa è rivolta ai laureati che abbiano conseguito il titolo di studio presso un ateneo italiano dal
16 settembre 2020 al 15 settembre 2022 discutendo una tesi sperimentale (laurea magistrale o
equipollente) che porti un contributo originale e/o innovativo nel campo della protezione delle piante.
Art. 4 - Domanda e termini di presentazione
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Presidente della AIPP, dovrà pervenire via email all'indirizzo premiovercesi@gmail.com entro il 15 settembre 2022. Il/la candidato/a riceverà una
e-mail di conferma del ricevimento della domanda di partecipazione.
Nella domanda, il/la candidato/a, a pena di esclusione, dovrà indicare sotto la propria responsabilità:
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 e
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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
La commissione esaminatrice del “4° Premio di laurea magistrale Annamaria Vercesi” sarà composta
da tre membri, espressione delle tre componenti principali promotrici dell'iniziativa. Il primo membro
è rappresentato dal Presidente AIPP o da un suo delegato, che svolgerà anche la funzione di
coordinamento. Il secondo sarà scelto dal comitato di gestione delle GF ed il terzo dal Dipartimento di
Scienze Agrarie e Ambientali (DiSAA) dell’Università degli Studi di Milano. Per la valutazione delle tesi
di laurea magistrale, i tre membri si avvarranno delle competenze di esperti dei diversi settori coinvolti
nella protezione delle colture, che forniranno un breve giudizio ed un punteggio attribuito alle tesi
esaminate, in modo da permettere alla commissione di stilare la graduatoria finale. La commissione
esaminatrice avrà 50 giorni di tempo per valutare il materiale consegnato ed esprimerà, per ogni
elaborato, un giudizio complessivo in trentesimi utilizzano i criteri qui di seguito esplicitati.
− Attinenza dell’elaborato alle tematiche del concorso: fino a 10 punti;
− Livello di innovazione dell’elaborato: fino a 10 punti;
− Qualità complessiva dell’elaborato: fino a 10 punti.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
Art. 6 - Attribuzione del premio
L'esito della selezione sarà notificato al/alla vincitore/trice a mezzo e-mail con conferma di recapito.
Saranno inoltre comunicati i dettagli sulla modalità (telematica o in presenza) e sulla data della
premiazione nella quale i vincitori avranno la possibilità di presentare i risultati del proprio lavoro.
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 e dall’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 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 alla prof.ssa Silvia Laura Toffolatti (silvia.toffolatti@unimi.it; tel.
02/50316776).
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