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BANDO PER N. 1 PREMIO DI LAUREA DELLA ASSOCIAZIONE 

CAVALIERI DI SAN GIORGIO  (DELEGAZIONE EMILIA 
ROMAGNA E REP SAN MARINO DESTINATA AD UN LAUREATO 

NEGLI ANNI 2009/10 O 2010/11  
 
L’Associazione dei Cavalieri di San Giorgio, con l’intento di 
onorare l’ideatore, promotore, fondatore nonché primo 
Presidente dell'Associazione, istituita ad Abbiategrasso nel 
1989, Alessandro Mereghetti,  bandisce il secondo premio di 
laurea a Lui intitolato. Il Premio vuole inoltre concorrere alla 
diffusione dell’istruzione nel settore degli studi dedicati ai 
prodotti lattiero-caseari e alle proprietà salutistiche ad essi 
correlate. 
 
  Il premio dell’importo unitario di 1.500,00 euro 
(Millecinquecento/00) al lordo delle ritenute fiscali in vigore al 
momento dell’assegnazione, è riservato  

• ad un  laureato che nel periodo 1 Aprile 2009 –31 Maggio 
2012 abbia conseguito la Laurea discutendo una tesi 
sperimentale avente ad oggetto un argomento riguardante il 
latte, l’arte casearia ed i suoi prodotti. 

 
Per concorrere all’aggiudicazione del premio di laurea possono 
presentare domanda i laureati che hanno conseguito il titolo 
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia in ordine ad uno 
dei seguenti corsi di studio: 

- Laurea in Medicina e Chirurgia, Farmacia, Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche, Chimica, Agraria, Biotecnologia 
e Scienze Biologiche. 

 
L’esame delle domande e dei documenti per l’attribuzione del 
Premio è assegnato ad un Comitato Scientifico composto da:  

- Il Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia o suo rappresentante 

- Il Presidente in carica dell’Associazione dei Cavalieri di 
San Giorgio o suo Delegato 

- Il Delegato in carica della Delegazione dei Cavalieri di San 
Giorgio dell’Emilia Romagna e Rep. San Marino 

- Un esperto del settore nominato dal Delegato della 
sezione dell’Emilia Romagna e Rep. San Marino 

- Il tesoriere della Delegazione dei Cavalieri di San Giorgio 
dell’Emilia Romagna e Rep. San Marino in qualità di 
segretario 

 
L’aggiudicazione del premio avverrà sulla base di una 
valutazione che il Comitato Scientifico esprimerà in ordine agli 
elaborati di tesi.  
 
 

 
In caso di parità si farà riferimento al “curriculum studi” del 
richiedente. Il giudizio del Comitato Scientifico è inappellabile.  
 
Scadenza presentazione delle domande :  

                                    30 giugno 2012 
 
La domanda di partecipazione al premio di laurea, dovrà 
essere indirizzata al Magnifico Rettore ed  inviata o consegnata 
a mano alla Direzione Servizi Studenti - Ufficio Benefici  – 
Corso Canalgrande n. 45, entro e non oltre le ore 14:00 del 
giorno 30 giugno 2012.  
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 
accettante.   
 
Alla domanda di partecipazione in carta semplice, il candidato 
deve allegare: 
- una copia della propria tesi di laurea; 
- una copia della propria tesi di laurea trascritta su supporto 

magnetico;  
- una breve descrizione riassuntiva (massimo 1000 battute) 

della propria tesi di laurea; 
- certificato di laurea con le votazioni dei singoli esami 
 
Il premio di laurea 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.  
  
Per qualsiasi controversia alla assegnazione del Premio di cui 
al presente bando, sarà compito del Comitato Scientifico 
fornire idonea interpretazione. 
 
Con Decreto Rettorale, sarà pubblicata la graduatoria di merito. 
 

- Il premio verrà consegnato in occasione di una cerimonia 
organizzata in collaborazione tra l’Università di Modena e 
Reggio Emilia e con l’associazione dei Cavalieri di San 
Giorgio delegazione emiliano-romagnola. 

 
 
Modena li, 

 

 

IL Magnifico Rettore 
 
 
Prof. Aldo Tomasi 

 

Il Delegato 
 
 
Dr. Carmelino Scarcella 

 
 
 

 


