
 

 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 PREMIO DI STUDIO  
PER LA MIGLIORE TESI DI DOTTORATO DI RICERCA  

SULLE AREE INTERNE  
 

Art. 1 

Requisiti  

L’Università degli Studi del Molise bandisce, per l’anno 2021, il concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di 

studio, da assegnare alla migliore tesi di dottorato di ricerca, dell’importo lordo di 1.000,00 euro - di cui 

921,66 euro lordo percipiente e 78,34 euro per oneri a carico dell’Ente - con fondi messi a disposizione dal 

Centro di ricerca sulle Aree Interne e gli Appennini (ArIA). 

Requisito per poter presentare domanda di partecipazione al concorso è aver discusso la tesi finale nel 

periodo dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021. 

Il premio è distribuito tra i vari settori disciplinari nei quali si sviluppano studi e ricerche in materia di aree 

interne. Saranno valutate tesi di dottorato discusse in ambito agricolo e forestale, ambientale, giuridico, 

economico, sociale, medico, letterario, storico, relativo ai beni culturali, alle infrastrutture e al territorio. 

 

 

Art. 2 

Domanda di ammissione 

Gli interessati devono presentare la propria domanda, secondo lo schema di cui all’Allegato A, entro il 

termine perentorio del 15 novembre 2021, pena l’esclusione, all’indirizzo PEC: 

amministrazione@cert.unimol.it. 

Nella domanda, il candidato, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) Nome, cognome e residenza; 

b) Data e luogo di nascita; 

c) Codice fiscale; 

d) Giudizio ottenuto per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca; 

e) di essere in possesso del requisito richiesto dal bando all’art. 1. 

f) di essere informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679 e 

di consentire il loro trattamento; 
 

Alla domanda devono essere allegati: 

1) la tesi di dottorato in formato pdf; 

2) la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

3) l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679 per consenso al trattamento dei 

dati personali di cui all’Allegato B. 
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Art. 3 

Commissione e formazione della graduatoria 

Il giudizio sarà espresso da una Commissione composta da tre studiosi di tematiche relative alle aree interne, 

nominata dal Rettore su proposta del Consiglio scientifico del Centro di ricerca per le Aree Interne e gli 

Appennini (ArIA). 

I criteri di valutazione per l’individuazione della tesi da premiare dovranno prendere in considerazione i 

seguenti parametri: 

 Giudizio ottenuto per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca; 

 Originalità/innovazione delle ricerche condotte ed illustrate nella tesi dottorale; 

 Impatto e ricaduta dei risultati ottenuti e illustrati nella tesi dottorale nel campo scientifico di 

riferimento. 

 Rilevanza dei risultati ottenuti e illustrati nella tesi dottorale nell’ambito di ricerca relativo alle aree 

interne. 

La Commissione dovrà comunque prevedere i punteggi massimi riferiti ad ogni parametro ai quali si dovrà 

attenere nella valutazione delle tesi alle quali assegnerà un punteggio complessivo accompagnato da un 

giudizio sintetico. 

La Commissione all’esito della procedura di valutazione delibera sulla tesi dottorale vincitrice del premio. 

Qualora vi siano candidati classificatosi “ex-aequo”, prevale in graduatoria il candidato più giovane di età (art. 

3, comma 7, l. n. 127/1997). 

Il premio, assegnato con provvedimento del Rettore, sarà conferito al candidato vincitore presso l’Università 

degli Studi del Molise.  

 

Art. 4 

Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 4 della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi) responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria 

Delmedico, Responsabile del Coordinamento Servizi agli Studenti. 

L’informativa sulla tutela dei dati personali è prevista dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.  

L’Università degli Studi del Molise garantisce, secondo la normativa vigente, che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato,  

con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. 

Art. 5 

Pubblicità del bando  

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web d’Ateneo alla pagina: http://www.unimol.it/ 

 

http://www.unimol.it/

