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1. Scopo del Premio
L’Associazione Scientifica di Produzione Animale (ASPA) intende valorizzare e dare
l’opportunità di approfondire la preparazione a laureati che abbiano svolto tesi di Laurea
Specialistica o Magistrale in Genetica Quantitativa o in Genetica Molecolare, applicate al
miglioramento delle caratteristiche produttive e riproduttive degli animali di interesse
zootecnico; allo studio della biodiversità animale; al raggiungimento di una migliore
conoscenza delle caratteristiche di qualità e/o di tracciabilità dei prodotti di origine
animale.
Il premio è intitolato al Prof. Donato Matassino, che ha istituito un fondo specifico per il
finanziamento dell’iniziativa.
La finalità per cui è erogato il premio è costituita dall’obbligo per il vincitore di utilizzare la
somma di denaro che riceverà, per un soggiorno di studio presso una Università, un
Laboratorio di Ricerca, un’Istituzione di Ricerca di livello riconosciuto, di un paese estero
ove possa approfondire la sua formazione nell’ambito della genetica e del miglioramento
genetico animale.

2. Ammissione al Premio
Al Premio possono partecipare tutti i Laureati delle Facoltà di Agraria e di Medicina
Veterinaria di tutte le Università Italiane che avranno discusso la Tesi e conseguito la
Laurea Specialistica o Magistrale nel periodo dal 01.09. 2006 al 31.07.2007.
3. Ammontare del Premio
L’ASPA premierà la miglior Tesi di Laurea Specialistica o Magistrale con l’assegnazione di
un premio in denaro di 4.000 euro.
4. Modalità di partecipazione
Copia cartacea della Tesi di Laurea Specialistica o Magistrale dovrà pervenire a mezzo
Raccomandata R.R. entro e non oltre il 31/10/2007 alla Presidenza dell’ASPA: Presidenza
ASPA Via Del Borghetto 80 56124 PISA. Inoltre, la stessa dovrà essere inviata via e-mail
al seguente indirizzo: psecchia@agr.unipi.it
La Tesi dovrà essere accompagnata da:
1. domanda di partecipazione al Premio, a cura del Candidato, in carta semplice, con
titolo della Tesi di Laurea Specialistica o Magistrale, data di discussione avvenuta,
nome, cognome, residenza, indirizzo e-mail e telefono del Candidato;
2. nota informativa del Relatore che confermi la richiesta di partecipazione al Premio
su carta intestata dell’Università di appartenenza;
3. certificato di Laurea, con i voti di profitto di ciascun esame sostenuto, in carta
semplice;
4. indicazione della sede estera presso la quale si svolgerà il soggiorno di studio.
L’ASPA garantisce che i dati raccolti saranno trattati in conformità con quanto stabilito dal
D.Lgs 196/2003 in materia di privacy.
5. Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del Premio è costituita da 3 membri: il Presidente dell’ASPA,
che la presiede e 2 membri individuati dal Consiglio Direttivo fra i soci ASPA.
Il Presidente dell’ASPA, dopo aver ricevuto copia delle Tesi, le invia in forma elettronica
ai membri della Commissione; successivamente avverrà la convocazione della medesima
per valutare e decidere la tesi da premiare. Il risultato sarà trasmesso al vincitore con
comunicazione ufficiale. Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. Le
modalità di discussione interne alla Commissione per la scelta del vincitore sono
autonomamente decise dalla Commissione ed egualmente insindacabili.

6. Mancata assegnazione del Premio
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare il premio stabilito se, a
suo esclusivo giudizio, non venga

riscontrato un adeguato livello qualitativo. Date le

finalità specifiche del Premio non può essere previsto l’assegnazione del Premio “ex
aequo” che porterebbe al dimezzamento della cifra della borsa di studio.
7. Assegnazione del Premio
Il vincitore verrà informato dell’assegnazione del Premio a mezzo lettera Raccomandata,
mentre il contributo in denaro

verrà consegnato in occasione di una manifestazione

dell’ASPA (Congresso o Meeting), che sarà comunicata al vincitore dal Presidente
dell’ASPA.
8. Ulteriori informazioni
Per ogni necessità di ulteriori informazioni gli interessati si possono rivolgere alla
Presidenza ASPA:
Presidente ASPA Prof. Pierlorenzo Secchiari Facoltà di Agraria Via Del Borghetto 8056124 PISA. Tel 055/599225 e-mail psecchia@agr.unipi.it, FAX 050/540633

IL PRESIDENTE
Prof. Pierlorenzo Secchiari

