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PREMIO PER UNA TESI DI LAUREA SU ARGOMENTI INERENTI 

I MONTI MARTANI 

 

La Comunanza Agraria di Massa Martana - bandisce un Concorso per l’assegnazione di un 

premio di euro 1.000,00 (al lordo di ritenuta) riservato a laureati che abbiano discusso  una tesi 

di laurea di secondo livello nelle varie Facoltà e/o Dipartimenti delle Università italiane, 

concernente l’approfondimento di aspetti agronomici, forestali, scientifici e naturalistici, storico-

culturali, giuridici, economici, tecnologici, legati alla realtà dei Monti Martani ed in particolare nel 

territorio di Massa Martana. 

La tesi di laurea deve essere stata presentata e discussa nel periodo compreso fra il 

01/05/2019 e il 30/04/2020. 

Per la partecipazione al Concorso gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le 

ore 12:00 del 10/05/2020 all’Ufficio Protocollo della Comunanza Agraria di Massa Martana, con 

sede in Piazza Umberto I°, n. 10 – 06056 Massa Martana (PG), un plico chiuso indicante il 

mittente, la facoltà di appartenenza e il titolo della tesi e riportante la dicitura “Premio per una tesi 

di laurea sui Monti Martani NON APRIRE” contenente, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

a) domanda in carta semplice; 

b) tesi di laurea in versione cartacea (1 copia) e digitale (1 copia); 

c) abstract della tesi in formato cartaceo; 

d) copia del codice fiscale; 

e) fotocopia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità; 

f) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 attestante: 

• il possesso della laurea di secondo livello nella quale siano indicate: classe di laurea, 

votazione finale, facoltà o dipartimento, luogo e data di conseguimento; 

• data e luogo di nascita; 

• residenza; 

• domicilio eletto ai fini del concorso, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; 

• che la copia della tesi allegata è conforme all’originale depositato presso l’Università degli 

Studi di appartenenza; 

• che la tesi allegata non è mai stata premiata in occasione di altri concorsi. 
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La copia della tesi di laurea presa in esame non verrà restituita ed entrerà a far parte 

dell'archivio corrente della Comunanza Agraria di Massa Martana e messa a disposizione 

dell’utenza. 

La valutazione dei lavori e la scelta del vincitore sarà affidata ad una apposita Commissione 

presieduta dal Presidente della Comunanza Agraria di Massa Martana e composta da membri 

nominati fra esperti e cultori delle materie oggetto di tesi di laurea. 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

1. Voto di Laurea conseguito; 

2. Rilevanza e pertinenza dei temi trattati con il territorio Massetano; 

3. Ricadute e ripercussioni sul territorio; 

3. Approfondimento bibliografico dell’argomento; 

4. Metodologia adottata nella trattazione della materia; 

5. Novità nella ricerca; 

6. Carattere stilistico, morfologico e sintattico della trattazione; 

 

Il giudizio di merito espresso dalla Commissione è insindacabile. Se la Commissione lo riterrà, 

potrà non assegnare il premio che verrà riproposto l’anno successivo. Il premio non potrà essere 

assegnato a parenti entro il terzo grado con membri della commissione. 

La segreteria organizzativa provvederà ad inviare tempestiva comunicazione al vincitore a 

mezzo posta elettronica o telefono. 

La graduatoria sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale 

www.comunanzaagrariamassamartana.it. 

Informazioni possono essere ottenute presso la Segreteria della Comunanza Agraria di Massa 

Martana – Piazza Umberto I°, 10 – Massa Martana (PG) – e-mail: 

comunanzaagrariamassamartana@gmail.com  e camassamartana@pec.it . 

La proclamazione del vincitore del premio verrà effettuata in data da stabilire a cura della 

Comunanza Agraria di Massa Martanae comunque entro il 30/06/2020. 

 

Massa Martana, lì 1 aprile 2019 

IL PRESIDENTE 

p.a. Romano Filippucci 
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Allegato 1: 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PREMIO DI TESI DI LAUREA 

INERENTE “I MONTI MARTANI” 

 

ALLA COMUNANZA AGRARIA DI MASSA MARTANA (PG) 

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ preso atto di quanto 

previsto dall’avviso per l’assegnazione del Premio di laurea inerente “i Monti Martani” 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione per l’assegnazione di un premio per la migliore tesi di Laurea. 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e 

consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni 

penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE: 

 

Nome e cognome_________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________ 

Domicilio eletto ai fini del concorso___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________ 

 

Dichiara di essere in possesso del diploma di Laurea magistrale in 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

conseguito in data_________________________________________________________________ 

presso___________________________________________________________________________ 

Voto di Laurea _____/110 ____ 

Di concorrere con la tesi dal titolo: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

il/la cui relatore/trice è (Nome e Cognome)_____________________________________________ 

 

A tale scopo allega: 

•  Copia del certificato di laurea con indicazione del voto di laurea e degli esami di profitto; 

•  Copia della tesi di laurea da sottoporre a giudizio. 

 

Dichiara altresì di avere preso visione ed accettare i termini del concorso indicati nel bando. 

Dichiara inoltre (barrare la casella interessata e eventualmente specificare): 

[ ] di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio eletto ai fini del 

concorso 

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal 

Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

Data__________________________ 

 

Firma__________________________ 
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Da: camassamartana <camassamartana@pec.it>
A: dipartimento.dsa3@cert.unipg.it
CC: 
Data: Thu Apr 11 09:57:11 CEST 2019
Oggetto: PREMIO PER UNA TESI DI LAUREA SU ARGOMENTI INERENTI I MONTI MARTANI

----------------------------------Testo--------------------------------------

Spett.Le
 
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari
ed ambientali – Università degli studi di PerugiaCon la
presente si trasmette copia del bando per tesi di laurea, su argomenti inerenti 
i Monti Martani, chiedendo di darne
la più ampia conoscenza all’interno del Dipartimento.Cordiali
Saluti 
COMUNANZA AGRARIA MASSA MARTANA
p.zza Umberto I°, 10
06056 Massa Martana (PG)
T. 075/889161
www.comunanzaagrariamassamartana.it
comunanzaagrariamassamartana@gmail.com
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