
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA 

DI “Paolo Abbozzo” 

Con il patrocinio del Centro Studi di Estimo ed Economia Territoriale (CeSET)   

 
EDIZIONE 2016 

 

Art.1 - Indizione 

1. Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di 

Perugia bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di laurea alla memoria 

di Paolo Abbozzo, docente dell’Ateneo per ricordarne il valore umano, culturale, 

scientifico e di ricerca in ambito estimativo, come da delibera del Consiglio di Dipartimento 

del 23/02/2017 verbale n.1/2017.  

2. Il premio di  laurea è così destinato: riservato a studenti laureati magistrali presso Atenei 

italiani. 

3. Il premio di laurea è pari ad €. 1.350,00 (euro milletrecentocinquanta/00). 

 

Art.2 - Requisiti per l’ammissione : 

1. Sono ammessi a partecipare i candidati che, alla data della scadenza del termine per la 

presentazione della domanda, non abbiano compiuto i 28 anni, e che abbiano conseguito 

una Laurea Magistrale discutendo una tesi in materia di Estimo rurale, Estimo territoriale o 

Estimo ambientale nel periodo novembre 2015-novembre 2016. 

 

Art.3 – Presentazione  delle domande 

1.I candidati, per partecipare al concorso, dovranno presentare una domanda di 

partecipazione secondo il modello (allegato al presente bando) in carta semplice, alla 

quale dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

 copia della tesi di Laurea  Magistrale controfirmata dal relatore;  

 curriculum vitae ; 

 certificato di laurea in carta semplice, con indicazione degli esami sostenuti e dei 

voti conseguiti nei singoli esami di profitto e negli esami di Laurea e Laurea 

Specialistica /Magistrale;  



 fotocopia di un documento di riconoscimento. 

La presentazione di una documentazione incompleta o la mancanza dei requisiti richiesti 

comporterà l’esclusione d’ufficio dal concorso.  

2. Le domande di partecipazione, corredate della documentazione sopra menzionata e 

indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

dell’Università degli Studi di Perugia, Borgo XX Giugno 74, 06121  Perugia, dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20/04/2017, pena l’esclusione dal concorso, 

secondo le seguenti modalità: 

- tramite consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 

Scienze  Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, in Borgo 

XX Giugno, 74, Perugia (apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00); 

- spedizione tramite raccomandata A/R presso il medesimo indirizzo. In caso di spedizione 

non farà fede il timbro postale di spedizione, ma il timbro di arrivo del protocollo del 

Dipartimento. 

Il candidato la cui domanda pervenga a questa struttura oltre il termine da ultimo indicato, 

si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di 

questa Amministrazione. Pertanto farà fede solo il timbro di arrivo del protocollo del 

Dipartimento. 

Non saranno  accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche. 

 

Art. 4 – Commissione giudicatrice 

1. L'assegnazione del premio di laurea avverrà a seguito del giudizio di merito demandato  

ad una Commissione giudicatrice appositamente istituita e composta dal:  

a)  Prof. Gaetano Martino;  

b)  Prof. Antonio Boggia 

c)  Dott.ssa Lucia Rocchi 
 

Art. 5 – Criteri di valutazione 

1.La Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione del/i premio/i sulla base di 

insindacabile valutazione che  terrà conto:  

- della tesi di Laurea Magistrale; 

- dei voti conseguiti negli esami di profitto e di laurea della carriera universitaria di primo e 

secondo livello;  

- del curriculum vitae. 

 

 



Art. 6 - Pubblicità dei risultati della selezione 

1. I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di 

Perugia, entro il 10 maggio 2017. 

 

Art.7 - Assegnazione premio di laurea 

1. Il premio sarà ufficialmente assegnato al vincitore in una  cerimonia pubblica che sarà 

organizzata a cura del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Unità di 

ricerca di Economia applicata. 

2. Il premio verrà erogato in un’unica soluzione al vincitore, dall’Amministrazione del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di 

Perugia con modalità che saranno preventivamente concordate con gli stessi. 

 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 

1. Il responsabile  del procedimento, ai sensi e per effetti della Legge n. 241/1990, è la 

Sig.ra Barberina Capoccia. 

 
 Art. 9 –  Disposizioni finali  

1.Il testo del presente bando di concorso per il conferimento del premio di laurea  in 

memoria di Paolo Abbozzo, unitamente al modello della domanda di partecipazione, sarà 

pubblicato nel sito web dell’Università degli Studi di Perugia  e del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali della stessa Università. 

 

Perugia, 08/03/2017 

           

 

  Il Direttore Prof. Francesco Tei 

           

_________________________      

          

   



 

Al Direttore  
del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali  
dell’Università degli Studi di Perugia 
Borgo XX Giugno, 74 
06121 Perugia  
 

Oggetto: domanda  premio di laurea in memoria di Paolo Abbozzo edizione 2016. 

 

Il/La sottoscritto/a................................ nata/o a .............................il……………………………………………….  

C. F. …………………………………………………………..residente a . ..................................................... Via 

………………………………………………n. ……………….C.A.P. .......... indirizzo email ................................... 

tel.......................... 

DICHIARA 

di aver conseguito la Laurea Magistrale in........................ ............................................... presso il 

Dipartimento di ……………………dell’Ateneo di ………………….. in data .......... con 

votazione…………………..  

E CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per il conferimento di n 1 premio di laurea in memoria di 

Paolo Abbozzo dell'importo di € 1.350,00 per l’edizione 2016. 

 

  Il/La sottoscritta allega alla presente:  

  1.     copia della tesi di Laurea  Magistrale controfirmata dal relatore;  

  2. certificato attestante la votazione riportata nei singoli esami di profitto delle due lauree e dei voti finali di 

Laurea e Laurea Magistrale; 

  3. curriculum vitae; 

4. fotocopia di un documento di riconoscimento.  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

- di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel bando; 

- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente domanda saranno oggetto di 

verifica; 

- e di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 

personali), i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al 

principio di pertinenza.  

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.  

 

Luogo e data………………………………………………..  

 

 

Firma del candidato/a …………………………………………..  

 


