
Bando per n. 6 premi di Laurea “ruBes Triva” desTinaTo

aLLe migLiori Tesi di Laurea riguardanTi Lo sviLuppo 
sosTeniBiLe, L’amBienTe, i servizi puBBLici LocaLi 

per L’energia e L’amBienTe, desTinaTi a sTudenTi LaureaTi neL

periodo 1 apriLe 2010 - 31 maggio 2012

I Premi di Laurea sono finanziati con i fondi provenienti dalla 
convenzione stipulata fra Hera s.p.a., UniMore e Fondazione 
Alma Mater in tema di collaborazione e ricerca.

I 6 Premi di Laurea “Rubes Triva” dell’importo unitario di 
1.500,00 euro (Millecinquecento/00), al lordo delle ritenute 
fiscali in vigore al momento dell’assegnazione, sono riservati a 
laureati che nel periodo 1 Aprile 2010 - 31 Maggio 2012 abbiano 
conseguito la Laurea con la discussione di una tesi avente ad 
oggetto un argomento riguardante lo sviluppo sostenibile, 
l’ambiente, i servizi pubblici locali per l’energia e l’am-
biente.

Possono presentare domanda di partecipazione al bando i laureati 
che hanno conseguito il titolo presso l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia in ordine ad uno dei seguenti corsi di 
studio:
– Laurea Specialistica biennale (d.m. 509);
– Laurea Magistrale biennale (d.m. 270);
– Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
– Laurea Specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria;
– Laurea Specialistica a ciclo unico in Farmacia;
– Laurea Specialistica a ciclo unico in Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche;
– Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
nel periodo 1 Aprile 2010 - 31 Maggio 2012

L’esame delle domande e dei documenti per l’attribuzione del 
Premio di Laurea è deferito ad un Comitato Scientifico nominato 
con Decreto Rettorale e composto da membri designati da Hera, 
UniMore, Comune di Modena, Provincia di Modena, Federam-
biente. 

rubes triva

L’aggiudicazione dei premi di studio 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 domande: 30 giugno 2012

Le domande di partecipazione, indirizzate al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, redatte in 
carta semplice, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla 
Direzione Servizi agli Studenti – Ufficio Benefici Studenti - Via 
Università 4 – 41121 Modena. Non farà fede il timbro postale. 
Per ogni informazione rivolgersi all’Ufficio Benefici Studenti, tel. 
059.2057090; e-mail: servizi.studenti@unimore.it

Alla domanda dovrà essere allegato il supporto magnetico 
(CD) della tesi di laurea e la copia cartacea del frontespizio 
della tesi di laurea, firmata dal relatore. 

Con Decreto Rettorale, sarà pubblicata la graduatoria di merito. 

La cerimonia di premiazione avverrà durante un evento orga-
nizzato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Non è prevista la pubblicazione delle tesi presentate per l’aggiu-
dicazione dei premi di laurea.

I dati forniti dai richiedenti il premio di laurea saranno utilizzati 
al solo fine della selezione. Tali informazioni e/o supporti non 
saranno impiegati né comunicati a terzi se non dietro espressa 
autorizzazione del richiedente il premio di laurea.

Il trattamento dei dati relativi al presente bando è svolto dalla 
Direzione Servizi Studenti ed è a cura del personale dell’ Ufficio 
Benefici Studenti.

Modena, li 1 dicembre 2011

Il Magnifico Rettore

Prof. Aldo Tomasi

Università degli stUdi
di Modena e reggio eMilia

Provincia di Modena

Con il patrocinio di

Premi di laurea

bando di concorso
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