
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO DI LAUREA Magistrale 

su temi di COVID-19 E SICUREZZA ALIMENTARE  

 

Premessa 

Unimore promuove i valori che incentivano l’eccellenza ed il merito in favore delle nuove genera-

zioni ed in particolare gli studenti che hanno concluso brillantemente un percorso di studi magistrali.  

Europass, Struttura regionale di raccordo con l’European Food Safety Authority (EFSA), in partena-

riato con l’Autorità stessa e Unimore istituiscono, un premio da 3.500,00 euro lordo Ateneo, per una 

tesi di Laurea Magistrale su temi di Covid-19 e Sicurezza Alimentare da destinare a studenti partico-

larmente meritevoli che abbiano concluso brillantemente il loro percorso di studi presso Unimore.  

 

Art. 1 

Unimore finanzia 1 Premio di laurea dell’importo di 3.500,00 euro lordo Ateneo, in favore di studenti 

laureati presso Unimore nel periodo 1 luglio 2021 – 30 aprile 2022 che abbiano prodotto una tesi di 

laurea magistrale su temi di Covid-19 e Sicurezza Alimentare e che analizzi tematiche inerenti la 

sicurezza alimentare come una particolare fonte di preoccupazione tra i possibili rischi che possono 

avere un impatto sulla vita delle persone, rapporto con il cibo in epoca di Covid-19, come sono cam-

biate le abitudini del consumatore, l’attenzione all’igiene e alla manipolazione degli alimenti e come 

può essere cambiata la dieta. 

Art. 2 

Possono concorrere all’assegnazione del premio di laurea gli studenti che abbiano superato la prova 

finale di laurea magistrale biennale o laurea magistrale a ciclo unico di Unimore nel periodo 1 luglio 

2021 - 30 aprile 2022, con una votazione finale minima non inferiore a 105/110 discutendo una tesi 

su temi di Covid-19 e sicurezza alimentare.   

 

Art 3 

La domanda di partecipazione al premio di laurea, redatta in carta semplice, secondo lo schema esem-

plificativo di cui all’allegato n. 1, potrà essere:  

- inviata a mezzo posta elettronica a:  servizi.studenti@unimore.it 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo il suddetto termine. 
Scadenza: ore 13.00 del giorno 5 maggio 2022. Non verranno prese in considerazione domande, 

pervenute dopo il suddetto termine. 

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione di laurea con esami;  

- tesi di laurea magistrale in formato digitale pdf; 

- una descrizione riassuntiva della tesi stessa (massimo 5000 battute); 

- curriculum vitae; 

- liberatoria al trattamento dei dati personali,  

 

Art 4 

L’esame delle domande per l’attribuzione del premio di laurea è deferito ad un Comitato Scientifico 

composto da: 
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- Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia o suo delegato; 

- Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita o suo delegato; 

- Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Controllo e Sicurezza degli Alimenti o suo delegato; 

-  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”. 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 dalle Regioni e dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario cui ap-

partiene il candidato. 

Art 6 

Il premio 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.uni-

more.it. Il premio, del valore di Euro 3.500,00 lordo Ateneo, sarà erogato al vincitore in occasione di 

una cerimonia di cui sarà data comunicazione ai vincitori. 

 

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. 

 

Pubblicato in Modena 

 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Carlo Adolfo PORRO 
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