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Premio a una tesi di laurea/contributo a convegno su  

Sostenibilità della produzione cunicole 

 

L’ASIC, allo scopo di promuovere e valorizzare la sostenibilità della produzione cunicola, 

mette a disposizione la cifra di 500 euro per un premio a una tesi di laurea/contributo a 

convegno sulle tematiche descritte. 

Tematiche: Valutazione della sostenibilità dei sistemi di produzione cunicola secondo 

un approccio ecologico, territoriale, economicamente e/o socialmente sostenibile. 

A chi è rivolta: La call sarà rivolta a giovani laureati magistrali e/o studenti di corsi di 

dottorato che abbiano conseguito o conseguano il titolo entro il 31 dicembre 2023, che 

abbiano elaborato le migliori tesi compilative e/o di ricerca e/o giovani ricercatori (età 

inferiore a 35 anni) che abbiano presentato un contributo orale a convegno sulle tematiche 

del bando. Al momento della presentazione della candidatura, i candidati (se dottorandi e/o 

giovani ricercatori) dovranno essere iscritti all’ASIC. 

Importo: L’importo lordo della borsa sarà di 200 euro per tesi di laurea e 300 euro per 

contributo a convegno e sarà corrisposto in un’unica soluzione.  

Procedura di presentazione della domanda: Si richiede di inviare alla segreteria ASIC 

(simona.mattioli@unipg.it), entro la data di scadenza, la propria candidatura insieme al 

proprio CV, alla tesi di laurea e/o al lavoro già inviato al Comitato scientifico del Congresso 

(o in fase di preparazione qualora non sia ancora scaduta la relativa deadline). La lettera di 

candidatura dovrà giustificare il posizionamento del contributo presentato (tesi di laurea o 

contributo a convegno) rispetto alle tematiche del bando. 

Procedura di assegnazione del premio: I premi saranno assegnati in base al giudizio 

insindacabile espresso da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo ASIC 

(gruppo Sostenibilità) entro il 30 gennaio 2024, e composta da rappresentati del mondo 

della ricerca. 

 

La Commissione giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri per l’assegnazione dei premi: 

- nel caso di tesi di laurea magistrale: originalità del lavoro svolto e congruenza con le 

tematiche specificate nel bando, punteggio di laurea; 

- nel caso di presentazione a convegno: originalità del lavoro svolto e congruenza con le 

tematiche specificate nel bando; 

- a parità di votazione/giudizio, sarà data preferenza al candidato più giovane. 

 

Scadenza: 31 dicembre 2023. 

 

 

 


