PREMIO DI STUDIO
GIORGIO RAVALLI

Anno Accademico 2018/2019

Il Consorzio Pianura di Ferrara istituisce per l’anno accademico 2018/2019 il premio di
studio Giorgio Ravalli, dedicato a una delle figure più autorevoli del mondo della bonifica
ferrarese, Direttore Generale e Presidente del 2° Circondario Polesine di San Giorgio fino
al 1995.
L’importo del premio ammonta a euro 3.000,00 (tremila/00), al lordo delle ritenute fiscali
e previdenziali di legge.
Il premio di studio è conferito ad una tesi di laurea magistrale discussa presso
l’Università degli Studi di Ferrara, avente carattere storico, economico o giuridico, su
argomenti riguardanti la bonifica idraulica, le tecniche agricole, il territorio (in particolare
Ferrarese) e le tecniche di gestione e sfruttamento della risorsa idrica.
La tesi di laurea magistrale, dovrà essere stata discussa da non più di 2 anni dalla data
di pubblicazione del presente bando.
Qualora la tesi di laurea magistrale selezionata per il premio di studio Giorgio Ravalli
risulti a più nomi, il premio sarà suddiviso in parti uguali fra gli autori, a patto che ciascuno
presenti regolare istanza di partecipazione.
Il premio di studio Giorgio Ravalli sarà assegnato a cura del Consorzio con apposita
cerimonia, durante l’evento Remtech Expo che si svolgerà a Ferrara dal 18 al 20
settembre 2019. La data esatta verrà comunicata in seguito (al vincitore e ai membri della
Commissione).
Le domande di partecipazione al premio, in carta semplice, dovranno essere
consegnate o inviate tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Ferrara – Ufficio Protocollo
via Ludovico Ariosto, 35 - 44121 Ferrara
e dovranno pervenire entro e non oltre il termine improrogabile del giorno 31 luglio
2019.
Alla domanda il candidato deve allegare, a pena di esclusione, una copia di un proprio
documento di identità personale valido, dichiarando sotto la propria responsabilità:




nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza,
domicilio (se diverso dall’indirizzo di residenza), recapito telefonico (cellulare e/o
fisso) indirizzo e-mail;
di essere in possesso del diploma di laurea magistrale conseguito presso
l’Università degli Studi di Ferrara indicando l’anno accademico, la data di
conseguimento e il titolo della tesi;
che l’elaborato presentato è copia conforme della tesi di laurea magistrale;

Alla domanda deve essere allegata copia dell’elaborato con cui si intende partecipare
alla selezione, con le seguenti modalità:
 2 copie della tesi di laurea magistrale (di cui una riservata al Consorzio per il
proprio archivio);
 una copia della tesi di laurea magistrale su supporto informatico in formato pdf.

I vincitori delle passate edizioni non possono partecipare all’edizione del premio in
parola per l’a.a. 2018/2019.
Il vincitore, o i vincitori, sarà avvisato tramite raccomandata A/R.
La Commissione giudicatrice sarà composta da due docenti o ricercatori di ruolo
dell’Università degli Studi di Ferrara, da un rappresentante del Consorzio Pianura di
Ferrara, e dal Responsabile del procedimento amministrativo (o da un suo delegato) in
funzione di segretario verbalizzante.
I candidati potranno ritirare, a loro spese, le tesi e gli elaborati presentati dopo che
siano decorsi almeno 30 gg dalla data della premiazione. Il termine ultimo per il ritiro viene
fissato in tre mesi. Gli elaborati non saranno conservati oltre tale termine.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241, il responsabile
del procedimento amministrativo, di cui al presente bando, è la Dott.ssa Maria Giovanna
Marega – Università degli Studi di Ferrara - Responsabile Ufficio Diritto allo Studio e
Servizi disabilità studenti.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo:
Ufficio Diritto allo Studio studentesse e studenti
via Saragat 2/D, 44122 Ferrara
info: https://php.unife.it/sos
fax 0532 293368
mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle 11.30

Ferrara, maggio 2019

