SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA
20A EDIZIONE DEL PREMIO
TESI DI LAUREA IN LICHENOLOGIA

Per incentivare la partecipazione dei giovani al Convegno annuale, la Società Lichenologica
Italiana indice un bando per l’assegnazione di una borsa di studio comprensiva delle spese
d’iscrizione al Convegno e delle spese di partecipazione alla cena sociale, per la migliore
tesi di laurea di interesse lichenologico discussa presso una Università italiana durante
l’anno accademico 2017/2018.
Art. 1 - Requisiti di ammissione
Può partecipare alla selezione chiunque abbia conseguito una Laurea Specialistica o
Magistrale durante l’anno accademico 2017/2018 con discussione di una tesi con attinenza
lichenologica.
Art. 2 - Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione, da compilare su apposito modulo (Allegato A) allegato al
presente bando o da richiedere alla segreteria della Società Lichenologica Italiana
(segreteria@lichenologia.eu) e completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà
pervenire alla segreteria stessa entro e non oltre il 20 Maggio 2019.
2. Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, il
domicilio eletto ai fini del concorso, il proprio recapito telefonico e l’indirizzo email;
- la tipologia della laurea, la data, la sede del conseguimento, il titolo della tesi, il/i
nome/i del/i relatore/i e la votazione conseguita;
3. I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
- copia della tesi discussa (in formato elettronico .pdf);
- un elaborato (max 3.000 caratteri spazi esclusi) che riassuma la tesi stessa.
Art. 3 - Procedure per la selezione
1. La Commissione Giudicatrice sarà composta da un minimo di tre a un massimo di cinque
membri nominati dal Consiglio Direttivo della Società Lichenologica Italiana.
2. Il premio sarà assegnato al candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio di merito
secondo i criteri che saranno determinati dalla Commissione Giudicatrice. In mancanza di
lavori giudicati idonei, il premio potrà non essere assegnato.
3. Il giudizio della Commissione Giudicatrice è inappellabile e si baserà esclusivamente sul
contenuto dei documenti prodotti.
Art. 4 - Conferimento del premio
1. Al vincitore sarà data comunicazione del conferimento del premio entro il 20 Giugno 2019.
2. Il vincitore dovrà comunicare l’accettazione del premio entro dieci giorni dalla notifica.
3. L’accettazione del premio comporta l’obbligo di esporre il lavoro di ricerca presentato
durante un intervento orale che verrà inserito tra gli interventi del XXXII Convegno della
Società Lichenologica Italiana che si terrà a Bologna dal 18 al 20 Settembre 2019.
5. La mancata esposizione del proprio lavoro di cui al comma 4 comporterà la non
elargizione del premio.

6. Il vincitore sarà esonerato dal pagamento della quota di iscrizione al Convegno.
7. L’accettazione del premio comporta l’obbligo di iscrizione alla Società Lichenologica
Italiana.
Art. 5 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali trasmessi dai candidati saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali
procedimenti di attribuzione del bando in questione.
2. La presentazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Roma, 3 Marzo 2019

Società Lichenologica Italiana
il Presidente

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 20 A EDIZIONE DEL PREMIO TESI DI LAUREA
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _____________________
il ___________ e residente a _________________________________________, Codice
Fiscale __________________________
CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione di una borsa di studio comprensiva delle spese
d’iscrizione del XXXII Convegno della Società Lichenologica Italiana e delle spese di partecipazione
alla cena sociale, finalizzata a premiare la migliore tesi (laurea specialistica/laurea magistrale) di
interesse lichenologico discussa presso una Università italiana durante l’anno accademico
2017/2018.
DICHIARA
ai fini della partecipazione al bando di cui sopra, di eleggere il proprio domicilio in
________________________________________________________________________
che i propri contatti telefonici ed e-mail sono rispettivamente
cell. ______________________________ e-mail ________________________________
Dichiara inoltre di avere conseguito la laurea specialistica □ magistrale □
in______________________________________________________________________
in data _______________ presso l’Università di_________________________________
con votazione finale di __________________
Titolo della tesi discussa
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nome/i del/i relatore/i
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ALLEGA alla presente domanda copia della tesi (in formato elettronico .pdf) e l’elaborato richiesto.

Luogo e Data ___________________________

Firma __________________________________

La domanda completa deve essere inviata entro il 20 Maggio 2019 alla Segreteria della Società
Lichenologica Italiana c/o Dr. Sergio Enrico Favero Longo al seguente indirizzo e-mail:
segreteria@lichenologia.eu
Sarà cura della Segreteria comunicare la ricezione della domanda stessa

