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PREMIO DI LAUREA “Cav. Giuseppe BARONI”
Tema: “ARGILLE DEL TERRITORIO MODENESE-REGGIANO AD USO CERAMICO TRA MATERIALI INNOVATIVI, TRADIZIONE ED OCCUPAZIONE”

Premessa
Cav. Giuseppe Baroni, (Prignano, 1936 - 2013) origini contadine, dotato di grande spirito dell’avventura, partito da zero, con la volontà e il carattere giusto ha costruito l’azienda Escavazioni Industriali Baroni diventata con il tempo un’azienda di riferimento per ciò che concerne la fornitura di materie prime ai principali gruppi e ceramiche del comprensorio ceramico sassolese, alla fornitura di materie prime per laterizi utilizzati per murature, faccia a vista o coperture ed arredo urbano. La storia della Escavazioni Industriali Baroni nasce praticamente con il suo fondatore che già nel 1958, poco più che ventenne, iniziò la propria attività conquistando un ruolo strategico nel settore delle escavazioni delle argille, che valse a Giuseppe Baroni la definizione di “Re delle argille”. L’azienda si è poi sviluppata non solo per quanto concerne l’escavazione di argille ma anche – sempre con la vision di Giuseppe Baroni – per poter mantenere sempre il passo con i tempi sia dal punto di vista della ricerca che della qualità, in modo da offrire sempre il meglio delle materie prime che richiede il mercato con la sua continua evoluzione. 

Art. 1
La Signora Benedetta Pollini ha deciso di finanziare 1 Premio di laurea dell’importo di 1.000,00 euro alla memoria del marito Giuseppe Baroni in favore di uno studente laureato presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che abbia prodotto una brillante tesi di laurea sul tema delle argille per usi ceramici nell’anno accademico 2013/2014.

Art. 2
Possono concorrere all’assegnazione del premio di laurea i laureati che abbiano conseguito o che conseguano la laurea triennale o magistrale biennale nell’anno accademico 2013/2014 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia entro e non oltre la data del 30 novembre 2014, con una votazione finale minima non inferiore a 100/110 e non abbiano ancora compiuto al momento del conseguimento della laurea il 25° anno di età.

Art. 3
La domanda di partecipazione al premio di laurea, redatta in carta semplice, secondo lo schema esemplificativo di cui all’allegato n. 1, potrà essere: 
- presentata direttamente alla Direzione Servizi Studenti – Ufficio Benefici – Via Università, 4 – Modena previo appuntamento da concordare: servizi.studenti@unimore.it ; 
oppure
- spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento indirizzata al Magnifico Rettore - Via Università, 4 - 41121 Modena, con esclusione di qualsiasi altro mezzo. Solo nel caso in cui la domanda viene spedita per mezzo del servizio postale.  dovrà essere altresì allegata una copia di un valido documento di identità in corso di validità.

Scadenza: ore 15.00 del giorno 12.12.2014. Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo il suddetto termine. In particolare, non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
	dichiarazione sostitutiva di certificazione con esami; 
	tesi di laurea su supporto magnetico (cd);

una descrizione riassuntiva della tesi stessa (massimo 5000 battute).

Art. 4
L’esame delle domande per l’attribuzione del premio di laurea è deferito ad un Comitato Scientifico composto da:
- Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia o suo delegato;
- Professor Tiziano Manfredini (Professore Ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali) presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Professoressa Grazia Ghermandi (Professore Ordinario di Ingegneria Sanitaria Ambientale) presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;
- Signora Benedetta Pollini, in rappresentanza della famiglia Baroni;
- Responsabile Ufficio Benefici Studenti in qualità di Segretario verbalizzante.

L’aggiudicazione dei premi avverrà sulla base della valutazione degli elaborati di tesi presentati dai candidati. In caso di parità si farà riferimento al “curriculum studiorum”. Il giudizio del comitato scientifico è inappellabile.
Art. 5
Il premio di laurea è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio, ivi comprese le borse di studio erogate dalla Regione attraverso l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (Er.Go).
Art. 6
Il premio di laurea potrà essere revocato (e, se incassato, dovrà essere restituito) nel caso in cui lo studente sia incorso in sanzioni disciplinari disposte con decreto del Rettore. 

Art. 7
La graduatoria di merito sarà pubblicata con Decreto Rettorale e sarà resa pubblica sul sito www.unimore.it . Il premio - del valore di Euro 1.000,00 - sul quale saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali vigenti al momento, sarà erogato dall’Università. La proclamazione del vincitore avverrà in occasione di un Convegno che si svolgerà a Modena.
 
Art 8
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere inerente al presente bando, sarà il Comitato Scientifico all’uopo costituito a fornire idonea interpretazione, che dovrà essere adottata con decreto del Rettore.

Modena, dicembre 2013
IL RETTORE
(Prof. Angelo O.ANDRISANO)


