
 

 

 

 

 

 

PREMIO “ AUGUSTO FINZI”  

PER TESI DI LAUREA SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA  

3a EDIZIONE 
 

La Fondazione per la Ricerca Scientifica AIAB (Associazione Italiana Agricoltura 
Biologica) e la Cooperativa Sociale Anima Mundi Onlus di Mestre Venezia nell’ambito 

del progetto del Comune di Venezia, “Programma di iniziative sul tema 
dell’educazione ambientale e della promozione dell’agricoltura biologica nel territorio 

del bacino scolante in laguna di Venezia”  

bandiscono 
per conto dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Venezia 

un concorso per l’assegnazione di 3 premi di laurea del valore di 800 € cadauno, per tesi di 
laurea specialistiche che abbiano come tema l’agricoltura biologica in qualsiasi dei suoi 
aspetti: tecniche colturali, valutazione di impatto ambientale, biodiversità, sostenibilità, 

analisi di mercato, marketing, ecc. 

Il premio intende commemorare la figura di Augusto Finzi (1941-2004) che dedicò gran 
parte della sua vita alla difesa della salute pubblica e alla promozione dell’agricoltura 

biologica come mezzo per la salvaguardia della salute dell’ambiente e dell’uomo. 

 

Scadenza presentazione della domanda  

Lunedì 31 marzo 2008 

 

Caratteristiche del premio 

Il premio, finanziato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Venezia, è rivolto 
principalmente alle tesi svolte nell’area del bacino scolante della laguna veneziana che 
interessa le province di Venezia, Treviso, Padova, Rovigo.  

Sono tuttavia incoraggiati a concorre i canditati di ogni regione italiana i cui lavori potranno 
essere premiati alla luce della loro qualità e importanza per lo sviluppo dell’agricoltura 
biologica in Italia. 

 

 

 

Assessorato all’Ambiente 



 

 

Articolazione del bando 
 
 
Articolo I: Chi può concorrere 
 
Il premio è rivolto a: 

• tesi di laurea specialistiche, discusse presso università italiane, in qualsiasi disciplina, che abbiano 
come argomento l’agricoltura biologica 

• le tesi ammesse a concorrere devono essere state discusse tra il 1 gennaio 2007 e il 29 febbraio  2008 
Farà fede il certificato di laurea 

• il premio è rivolto principalmente alle tesi svolte nell’area del bacino scolante della laguna veneziana 
sono tuttavia incoraggiati a concorre i canditati di ogni regione italiana i cui lavori potranno essere 
premiati alla luce della loro qualità e importanza per lo sviluppo dell’agricoltura biologica in Italia 

 
 
Articolo II: Titoli di preferenza  
 
Il premio è rivolto principalmente a tesi di laurea svolte nell’area del bacino scolante della laguna veneziana che 
interessa le province di Venezia, Treviso, Padova, Rovigo. Tuttavia qualsiasi altro lavoro potrà essere 
considerato per la premiazione qualora sia di alto valore scientifico. 
 
 
Articolo III: Criteri di valutazione  
 
I criteri di valutazione faranno riferimento a: 

• importanza del lavoro per lo sviluppo dell’agricoltura biologica in Italia 
• qualità tecnico-scientifica e aspetti innovativi del lavoro 
• la pubblicazione dei risultati della tesi (pubblicazioni su riviste internazionali faranno titolo di merito) 
• la commissione si riserva di non assegnare uno o più premi qualora la qualità dei lavori pervenuti non 

superi il punteggio minimo stabilito dalla commissione medesima 
 

 
Articolo IV: Commissione giudicatrice 
 
La selezione dei lavori premiati sarà effettuata da una commissione composta da esperti del settore (sia del 
mondo accademico che produttivo). Le decisioni della commissione sono insindacabili.  
 
 
Articolo V: Come concorrere 
 
I candidati dovranno inviare al seguente indirizzo 
Cooperativa Sociale Anima Mundi Onlus,  
Via Brenta Vecchia, 34 
30172 Mestre Venezia 
Tel./Fax: 041 980421 
E-mail: am_ambiente@libero.itx   
 
i seguenti documenti:  
  
(1) domanda in carta libera riportante: 

• il titolo del premio  
• nome e cognome del candidato  
• titolo delle tesi di laurea  
• recapito di riferimento  
• codice fiscale 
• telefono 
• indirizzo di posta elettronica   
La cooperativa sociale Anima Mundi onlus non si assume nessuna responsabilità per indicazioni erronee o 
qualsiasi altro problema non imputabile alla cooperativa stessa.   



 

 

 
 
(2) un sunto, massimo 2 pagine, dove il candidato spiega:  

• l’obiettivo del suo lavoro  
• i risultati conseguiti  
• gli aspetti tecnico-scientifici rilevanti e/o innovativi del lavoro 
• l’importanza del lavoro per l’agricoltura biologica in Italia  
• l’eventuale lista delle pubblicazioni derivanti dai risultati della tesi 

 
(3) copia conforme del certificato di laurea  
 
(4) fotocopia della carta di identità o altro valido documento di riconoscimento 
 
(5) tesi di laurea tramite: 

• posta elettronica al seguente indirizzo: am_ambiente@libero.itxy.it 
• floppy disk o CDrom in busta chiusa all’indirizzo di cui sopra  
E’ preferita copia della tesi in formato pdf, altri formati possono essere inviati se compatibili con i comuni 
software del pacchetto “office” o “open office” 
Non inviare in nessun caso plichi cartacei della tesi 

 
 
Articolo VI: Scadenza 
 
LE DOMANDE, COMPLETE DI TESI, DOVRANNO PERVENIRE ALL’INDIRIZZO SOPRA RIPORTATO 
ENTRO LUNEDI’ 31 MARZO 2008 , FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE.     
 
 
Articolo VII: Comunicazione dei risultati 
 
Il risultato del concorso sarà comunicato ai candidati entro la fine del mese di aprile 2008.   
 
 
Articolo VIII: Premiazione 
 
I candidati premiati saranno invitati  a ritirare il premio nell’ambito di una conferenza nazionale sull’agricoltura 
biologica che si terrà a Mestre –Venezia il 15 maggio 2008 in occasione del II Congresso Nazionale AIAB. In 
tale sede i premiati saranno invitati ad esporre brevemente il loro lavoro. 
 
 
Articolo IX: Norme sulla privacy   
 
I partecipanti al concorso con la sottomissione dei loro lavori accettano le norme qui stilate e autorizzano il  
trattamento dei dati personali come in base alla legge sulla privacy n. Dlgs 196/2003.  
 
 
Articolo X: Informazioni mendaci   
 
Si informano i candidati che informazioni mendaci possono essere perseguite a norma di legge e comportano in 
ogni caso l’esclusione dal concorso e/o la restituzione del premio.   
 
 
 


