
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prima Edizione del Premio  

“terr@” 

alla migliore Tesi di Laurea su 

Territorio, Enogastronomia, Risorse Rurali, ed Agroambientali 

del territorio delle  

 Terre Sicane 

  

Bando e Regolamento 

 

 

Art. 1: OGGETTO E FINALITA' 

La Libera Università Rurale dei Saperi & dei Sapori Onlus, in 

collaborazione con il Comune di Menfi  ed il Top Global Family 

Banker Michele Dimino  di  Banca Mediolanum, ha indetto la prima 

edizione del Concorso  Premio “terr@”. Il concorso ha il fine di 

selezionare la migliore Tesi di Laurea   avente per oggetto la 

valorizzazione e la tutela delle risorse del territorio delle Terre Sicane. 

La tesi di Laurea, redatta in lingua italiana, deve essere stata 

presentata e discussa presso una Università Italiana. Il premio sarà 

assegnato da una giuria di esperti che valuterà le tesi di laurea sulla 

base dell’attualità dei temi indagati, del livello di approfondimento e 

del contenuto innovativo del lavoro. Il risultato del lavoro della giuria è 

insindacabile. 



Art. 2: CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

Il concorso si rivolge a tutte le persone fisiche, in possesso di Laurea, 

anche triennale, in Agraria, Architettura, Economia, Scienze 

dell'Alimentazione  e di ogni altro corso di studio coerente con 

l’oggetto del presente concorso. 

Art. 3: CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI 

Sono ammesse al Concorso tutte le tesi di laurea che, 

compatibilmente con i criteri  espressi nell’articolo 2, riguardino i temi 

collegati alla valorizzazione ed alla tutela delle risorse del territorio 

delle Terre Sicane. 

Art. 4: PREMIO 

Alla tesi di laurea più significativa tra quelle presentate e ammesse al 

Concorso,  la Commissione   assegnerà un premio  consistente in 

una visita guidata presso la sede centrale di Banca Mediolanum di 

Milano 3. L’organizzazione del premio  si riserva altresì il diritto di 

pubblicare la ricerca premiata e di erogare menzioni speciali ai lavori 

più meritevoli. 

Art. 5: INVIO DELLE TESI DI LAUREA 

Il proponente dovrà inviare, a mezzo raccomandata postale o 

Corriere espresso, la tesi di laurea a: Banca Mediolanum,  Via della 

Vittoria 331,  92013,  Menfi  Ag.  Dovrà allegare inoltre: 

· la domanda di partecipazione, debitamente compilata ( Allegato 1); 

· la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

L’intera documentazione dovrà essere inserita all’interno di un plico 

con la dicitura: “Concorso Premio “terr@”.  

È altresì richiesto l’invio di un abstract (sintesi) della tesi (massimo 

5000 caratteri spazi inclusi) all’indirizzo di  posta elettronica,  

lurss.onlus@gmail.com.  
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Non è prevista alcuna quota di partecipazione al Concorso 

Per avere ulteriori informazioni si potrà inviare una e-mail all’indirizzo  

lurss.onlus@gmail.com. 

Si precisa che nessuna tesi di laurea presentata sarà restituita ai 

proponenti. L'organizzazione non risponde dello smarrimento del 

materiale inviato. 

Art. 6: SCADENZE 

La scadenza per l’invio delle tesi di laurea è fissata per le ore 12 del 

giorno 27/05/2016. Farà fede il timbro postale della data di 

spedizione. 

Art. 7: LA GIURIA 

La giuria identifica a suo insindacabile giudizio la tesi di laurea 

vincitrice e le eventuali menzioni. La giuria  sarà composta da: 

⁃ il Presidente della Libera Università Rurale dei Saperi&dei Sapori 

Onlus,  con funzioni di Presidente di Giuria; 

⁃ due  esperti designati da Banca Mediolanum;   

⁃ due esperti designati dal Comune di Menfi. 

La Giuria valuterà i lavori secondo i seguenti criteri: 

1. attinenza del lavoro di tesi alle tematiche oggetto del premio; 

2. rigore scientifico e organicità nello svolgimento del lavoro di tesi 

(contenuto, metodologia e completezza dell’argomento); 

3. originalità e contenuto innovativo; 

4. qualità e completezza delle conclusioni. 

L’assegnazione dei premi è a insindacabile giudizio della giuria e non 

sono ammessi ricorsi di alcun genere. I lavori della giuria saranno 

riservati. 
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Art. 8: VINCITORE E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

La proclamazione del vincitore   avverrà in occasione  della 

manifestazione Inycon, in programma, dal 17 al 19 giugno a Menfi. 

Il vincitore dovrà far pervenire notizia di accettazione del premio entro  

7 gg dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta vittoria, 

inviando una email a lurss.onlus@gmail.com  

L’organizzazione del Premio  nell'ambito delle sue finalità, è 

autorizzata, citando puntualmente la fonte, all'utilizzo dei lavori dei 

concorrenti, alla loro pubblicazione e divulgazione, in tutto o in parte, 

anche in rete. Per tale uso, gli autori dei lavori di tesi presentate 

rinunciano ad ogni compenso e rivendicazione di carattere 

economico nei confronti del l’organizzazione del premio.  

L’organizzazione  ha facoltà di avviare, anche in collaborazione con 

altri soggetti, iniziative tese alla pubblicazione, divulgazione e 

comunicazione dei lavori di tesi, delle ricerche e dei progetti 

partecipanti al presente bando. 

L’organizzazione  ha facoltà di promouovere attività rivolte al mondo 

dell'Università, dell'impresa, dell'associazionismo e della 

comunicazione.   

Il vincitore accetta inoltre, fin d’ora, di essere menzionato e di veder 

menzionata la sua tesi in tutte le forme di promozione (non a fini di 

lucro) messe in atto dall’organizzazione, compresa l’estrapolazione di 

brani dell’elaborato premiato a uso didattico, di studio e di 

divulgazione. 

Art 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall’organizzazione   

e trattati secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 

2003, n 196. 
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