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PROT. 299/2017 DEL 4 GENNAIO 2017 !

! ! !  !
BANDO PER UN PREMIO DI LAUREA “CHICO MENDES” !

PREMESSA !
Chico Mendes era un lavoratore e sindacalista brasiliano che lottava contro la 
distruzione della foresta e per la dignità dei suoi abitanti; fu assassinato il 22 
dicembre 1988. Ai valori della giustizia sociale e del rispetto dell’ambiente, da lui 
difesi fino alla morte, si è ispirata sin dalle origini la Cooperativa “Chico Mendes”, 
realizzata grazie all’apporto del compianto Prof. Tullio Aymone, già docente 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. !

Art. 1 
La Cooperativa ‘Chico Mendes’ intende mettere a disposizione n° 1 Premio di laurea 
dell’importo lordo di 800 euro in favore di un laureato dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia che abbia prodotto una tesi di laurea attinente a studi di: 
- Finanza etica 
- Sviluppo sostenibile 
- Commercio equo-solidale. !

Art. 2 
Possono concorrere all’assegnazione del premio di laurea gli studenti che abbiano 
conseguito la laurea magistrale biennale o la laurea magistrale a ciclo unico presso 
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia nell’arco di tempo compreso tra il 
1 luglio 2016 ed il 30 settembre 2017, con una votazione non inferiore a 95/110. !

Art 3 
La domanda di partecipazione al premio di laurea, riportata nell’allegato al presente 
bando, dovrà essere inviata o consegnata alla Direzione Servizi Studenti – Ufficio 
Benefici – Via Università 4 entro e non oltre le ore 15.30 di lunedì 2 ottobre 2017. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede la 
data del timbro postale di spedizione.  
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare: 
- tesi di laurea magistrale su supporto magnetico (cd); 



- descrizione riassuntiva della tesi stessa (massimo 5000 battute). !!
Art 4 

L’esame delle domande e dei documenti per l’attribuzione del premio di laurea è 
deferito ad un Comitato Scientifico composto da: 
- Magnifico Rettore o suo delegato 
- Direttore del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” o suo delegato 
- Membro della Cooperativa “Chico Mendes”; 
- Responsabile Ufficio Benefici Studenti in qualità di Segretario verbalizzante !
L’aggiudicazione del premio avverrà sulla base della valutazione degli elaborati di 
tesi presentati dai candidati. In caso di parità, si farà riferimento al “curriculum 
studiorum” del candidato. Il giudizio del comitato scientifico è comunque 
inappellabile. !

Art 5 
Il premio è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio, ivi comprese le 
borse di studio erogate dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. !

Art 6 
Ciascun  premio potrà essere revocato (e, se incassato, dovrà essere restituito) nel 
caso in cui uno studente beneficiario sia incorso in sanzioni disciplinari disposte con 
decreto del Rettore.  

Art 7 
Allo studente vincitore sarà comunicata la graduatoria di merito - con Decreto 
Rettorale.  Il premio del valore di Euro 800, al netto delle ritenute previdenziali e 
fiscali vigenti al momento, sarà erogato direttamente al vincitore dall’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia in occasione di un evento legato alle celebrazioni 
dell’anniversario della morte di Chico Mendes. !

Art 8 
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere inerente al presente bando, sarà il 
Comitato Scientifico a fornire idonea interpretazione, che dovrà essere adottata con 
decreto del Rettore. !!
Modena, 4 gennaio 2017 

Il Rettore 
(Prof. Ing. Angelo O. Andrisano)


