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          D.R. 298 
 

IL RETTORE 
 
 VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche; 
 
 VISTO l’art. 50 “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” del D.P.R. 22.12.1986, 
n. 917 e s.m.i.; 
 
 VISTO il D.Lgs.vo n. 446 del 15.12.1997 e s.m.i.; 
 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del  20.11.92 e del 22.12.92 e successive modifiche, che regolamentano 
l’assegnazione dei Premi di Laurea; 

 
VISTA la delibera del 26.5.06 con cui il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare il 

frazionamento degli importi dei premi, ravvisa l’opportunità di non attribuire premi di laurea a 
pari merito; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e 

ambientali, in data 18.10.17, con cui si comunica che l’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e 
Forestali delle Marche, a sostegno delle meritevoli attività condotte in ambito scientifico e 
didattico, con nota del 16.10.17 ha manifestato l’intenzione di concedere un contributo di € 
1.500,00 al Dipartimento stesso da destinare ad un premio di laurea/dottorato, ovvero al 
sostegno anche di altra specifica attività; 

 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento ha disposto di destinare parte del 

suddetto contributo, per un importo pari ad € 1.000,00, all’istituzione di un premio di dottorato 
da assegnare tramite bando a chi ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze agrarie, 
alimentari e ambientali; 

 
 VISTA la delibera del Senato Accademico in data 18.12.2017, con cui è stato approvato 
che il contributo di € 1.000,00, offerto dall’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali delle Marche, venga destinato all’istituzione del premio di dottorato di cui sopra; 
 
 PRESO ATTO che con ordinativo di incasso n. 22239 del 31.12.2017 si è provveduto a 
riscuotere la somma di € 1.000,00 necessaria all’istituzione del premio in questione; 
 
 VISTA l’e-mail del 13.03.18 con cui il Prof. Mezzetti, coordinatore del corso di dottorato 
di ricerca in Scienze agrarie, alimentari e ambientali, ha fornito indicazioni utili alla 
predisposizione del bando di concorso; 
 

DECRETA 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 PREMIO PER DOTTORI DI 
RICERCA 

“ORDINE REGIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLE 
MARCHE” 

 
 
 
 
 



 
ART.  1 

 
E' indetto il concorso per l'assegnazione di n. 1 premio per dottori di ricerca dell’importo di € 
1.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri a carico dell’Amministrazione, finanziato 
dall’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche. 

 
ART.  2 

 
Possono concorrere ai premi di cui all'art. 1: 
 
a) coloro che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali” presso l’Università Politecnica delle Marche negli anni solari 2016 e 2017”; 
b) coloro che non siano stati assegnatari di altri premi di laurea o di studio concessi da questa 

Università. 
 

ART.  3 
 

Gli aspiranti ai suddetti premi dovranno presentare una domanda, redatta su carta semplice 
secondo lo schema allegato al presente bando (All. n. 1), diretta al Magnifico Rettore 
dell'Università Politecnica delle Marche, corredata, a pena di esclusione, di copia della tesi di 
laurea, entro il 20 aprile 2018, secondo una delle seguenti modalità: 
- spedita preferibilmente per posta elettronica all’indirizzo dottorato@univpm.it, in formato PDF. 

La domanda e la tesi non devono superare complessivamente i 20 MB; 
- consegnata con la tesi su supporto cd-rom presso l’Università Politecnica delle Marche – 

Ripartizione Dottorato di ricerca – Via Oberdan n. 8 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00; il mercoledì anche dalle ore 15 alle ore 16,30; 

- spedita con la tesi su supporto cd-rom mediante Servizio postale o Agenzie di recapito 
autorizzate all’indirizzo di cui sopra, munita di copia di un documento di identità (non fa fede 
il timbro a data di partenza, ma quello di arrivo). 

 
L'Amministrazione universitaria declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della 
documentazione derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche.   

 
ART.  4 

 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena 
l'esclusione dal concorso: 
1) il cognome ed il nome; 
2) la data ed il luogo di nascita; 
3) il domicilio eletto ai fini del concorso con espressa menzione dell'impegno a comunicarne 

tempestivamente ogni variazione; 
4) il possesso del diploma di Dottore di ricerca in “Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali” 

conseguito presso questo Ateneo negli anni solari 2016 o 2017, nonché la data del 
conseguimento;  

5) di non aver già percepito altri premi di laurea o di studio banditi da questa Università. 
 

ART.  5 
 

La Commissione giudicatrice è composta da quattro membri di cui il Direttore del Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali o suo delegato che la presiede, due docenti 
designati dal Direttore del Dipartimento individuati nell’ambito del Dipartimento stesso, e da un 
rappresentante dell’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche. 
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Al fine dell’individuazione dei vincitori dei suddetti premi, la Commissione prenderà in esame le 
tesi di dottorato presentate dai candidati. 

 
ART.  6 

 
L’esito del concorso sarà comunicato al vincitore del premio e sarà, comunque, reso pubblico 
mediante pubblicazione sul sito dell’Università Politecnica delle Marche al percorso: Servizi agli 
studenti – Borse di studio e opportunità - Premi di laurea. 
 
Qualora si venga proposti vincitori di più di un premio di laurea o di studio bandito da questa 
Università, è necessario, prima dell’assegnazione, optare per uno di essi. 
 

ART.  7 
 

Trascorsi 60 gg. dall’espletamento del concorso, i candidati che hanno presentato la tesi su 
supporto cd-rom potranno, ove nulla osti, ritirarla a loro spese, direttamente o mediante 
incaricato munito di delega scritta. 
In caso di mancato ritiro entro 90 gg. dall’espletamento del concorso, l’Università non sarà più 
obbligata alla restituzione delle tesi ancora in suo possesso (materiale che sarà inviato al 
macero). 

 
ART.  8 

 
Nel caso in cui non si presentino candidati oppure la Commissione giudicatrice ritenga di non 
assegnare il premio, il relativo importo sarà utilizzato per istituire un successivo bando di 
concorso che avrà i medesimi criteri. 

 
ART.  9 

La spesa graverà sulla corrispondente voce di costo del piano dei conti dell’esercizio 2018. 

Il premio di di cui al presente bando è soggetto al regime fiscale disposto dal D.P.R. 22.12.1986, 
n. 917, art. 50, comma 1, lett. c). 
 
Copia del presente provvedimento verrà inviata alla Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di 
Gestione per gli adempimenti di competenza. 
 
Ancona, 26.03.2018      

 
F.to IL RETTORE 

                                                                                         Prof. Sauro Longhi 
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