
 

 

 

BANDO ANNO 2022 

“Terza edizione del Premio  di  laurea   Dott. Agr. Massimo Alberti” 

 

 

L’Associazione Umbra Dottori in Scienze Agrarie e Forestali AUDAF bandisce un premio di laurea 

finalizzato a riconoscere le capacità di neolaureati delle Università degli Studi italiane che abbiano 

elaborato e discusso tesi di laurea magistrale inerenti materie di studio dei laureati in Scienze 

Agrarie e Forestali nell’ambito economico-estimativo.  

Tale premio è intitolato al Dott.Agr. Massimo Alberti, già consigliere AUDAF e presidente 

dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Perugia, professionista esperto in materie 

economico-estimative, di cui si vuole onorare la memoria. 

 

1. Candidati 

Il premio,con cadenza annuale,è rivolto a laureati in corsi nelle seguenti classi di laurea magistrale: 

- LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie,  

- LM-73 Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali, 

- LM-75 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio, 

- LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali, 

presso Università degli Studi italiane e che abbiano redatto la tesi di laureanell’ambito di economia 

agraria, politica agraria ed estimo rurale ed ambientale. 

Il presente bando si riferisce a tesi discusse nel periodo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022. 

 

2. Premio 

Per l’anno 2022 il premio ammonta a 2.500,00 € (duemilacinquecento euro). Nel caso di 

premiazione ex aequo, il valore del premio viene diviso per il numero di candidati vincitori.  

 

3. Candidature 

La domanda di partecipazione deve essere redatta e sottoscritta dal candidato, utilizzando il 

facsimile che si può scaricare direttamente dal sito www.audaf.it e pagina face book. 

La domanda di partecipazione al premio implica l’accettazione del Regolamento. 

 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esclusivamente in formato pdf: 

a) copia della tesi di laurea del candidato depositata agli atti della segreteria universitaria, 

b) sintesi della tesi di laurea (massimo 2 pagine); qualora la tesi sia in lingua inglese è 

obbligatoria la sintesi in lingua italiana, 

c) copia dei certificati di laurea del candidato, con l’indicazione degli esami sostenuti e dei 

voti conseguiti nelle lauree  triennali e magistrali, 

d) copia del documento di identità del candidato/a in corso di validità. 

 

Le domande di partecipazione e gli allegati in formato pdf devono pervenire entro il 30 settembre 

2022 all’indirizzo e-mail: segreteria@audaf.it(per informazioni: Segreteria AUDAF 07535282 e 

Segretario AUDAF Sauro Carloni 3393701342).  

Non verranno prese in considerazione le domande incomplete della documentazione richiesta o 

pervenute oltre il termine stabilito. 

 



 

 

 

 

4. Valutazione 

La   Commissione giudicatrice è composta da cinque membri: 

 n. 2 rappresentanti del Consiglio AUDAF, di cui uno con funzione di Presidente e uno con 

funzione di Segretario; 

 n.1 rappresentante del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

dell’Università degli Studi di Perugia; 

 n. 1 rappresentante dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Perugia; 

 n. 1 rappresentante della famiglia del Dott. Agr. Massimo  Alberti. 

 

La Commissione redige una graduatoria delle tesi sulla base dei seguenti criteri: 

a) l’originalità e la qualità dell’elaborato, l’innovazione, il rispetto ambientale e le valenze 

applicative della tesi di laurea; 

b)il voto di laurea conseguito; 

c) il percorso di studio ed il curriculum universitario. 

 

La Commissione individua al massimotre tesi meritevoli di menzione e tra queste l’elaborato (o gli 

elaborati) vincitore/i del premio. 

 

5. Premiazione 

I risultati della valutazione sono resi noti nel sito www.audaf.it entro il 30 novembre 2022 e viene 

data comunicazione al vincitore a mezzo lettera raccomandata. 

La consegna del premio avverrà alla presenza obbligatoria del vincitore o dei vincitori (pena la non 

consegna del premio) nel corso di apposita manifestazione che potrà coincidere con l’Assemblea 

di fine anno organizzata dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Perugia. 

 

Perugia, 17 maggio 2022     

 

           F.to La Presidente AUDAF 

                                                                                                                Dott. Agr. Maria ChiaraMenaguale 


