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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI TESI MAGISTRALE 

DI CORSI DI LAUREA A INDIRIZZO AMBIENTALE, AGRONOMICO, FORESTALE, DI 
UNIVERSITA’ PRESENTI IN EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, UMBRIA E VENETO 

 

Premesse 
 

Agugiaro & Figna molini S.p.A. ha creato tra il 2020 e il 2021 “Il Bosco del Molino”, sorto nel 
terreno adiacente allo stabilimento aziendale di Collecchio (PR). Il bosco, esteso su 13 ettari e con 
circa 18.000 tra alberi e arbusti, sarà in grado di assorbire la CO2 emessa dagli impianti del Gruppo 
nello svolgimento del processo molitorio.  

L’iniziativa di riqualificazione ambientale è stata ideata da Agugiaro & Figna Molini S.p.A. 
insieme al CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale Scienze Ambientali) per sostenere il 
territorio e la sua biodiversità, impegnandosi in scelte sempre più eco-sostenibili. 

Con questo premio di tesi di laurea, che verrà bandito nel prossimo triennio con differenti 
ambiti tematici (2022 Clima & Agroecosistemi, 2023 Tecnologico & Digitale, 2024 Economico & 
Marketing), il “Bosco del Molino” e il suo Centro Servizi vogliono attrarre giovani studiosi e 
ricercatori nelle quattro regioni in cui sono presenti gli impianti molitori del Gruppo. 
 

Art. 1 – Indizione. 
1. Il CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali) con fondi messi 

a disposizione dal gruppo Agugiaro & Figna Molini S.p.A., bandisce un concorso per 
l’assegnazione di un premio di tesi magistrale di corsi di laurea a indirizzo Ambientale, 
Agronomico e Forestale di Università presenti nelle quattro regioni sede di impianti molitori 
del gruppo ovvero Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria e Veneto. 
Il premio sarà pari a Euro 2.500,00 (Duemilacinquecento/00). 

Art. 2 – Requisiti di ammissione al bando. 
1.   Il premio di laurea è destinato a laureati/e in magistrale/specialistica o a ciclo unico, con tesi 

discusse o consegnate entro il 31 ottobre 2022 e non oltre 12 mesi dalla data del presente bando. 
2.   Riceveranno attenzione particolare gli elaborati che, in armonia con i valori del progetto “Bosco 

del Molino”, avranno studiato e approfondito interazioni evolutive tra le differenti matrici 
biotiche e abiotiche presenti nelle successioni di ecosistemi boschivi planiziali.  

3. Quanto prodotto nella tesi di laurea magistrale potrà risultare dai corsi di laurea con indirizzi 
sopracitati nonché, a insindacabile giudizio della Commissione di cui al successivo Art. 4, da 
altri ordinamenti che abbiamo però ispirato un lavoro di tesi coerente ai valori aziendali 
realizzati attraverso il progetto “Bosco del Molino”, purchè presenti nelle quattro regioni sede 
di impianti molitori del gruppo. 

 

Art. 3 – Presentazione della domanda. 
1.   Il/la candidato/a dovrà presentare la domanda di partecipazione al bando presso la Segreteria 

CINSA, Edificio Alfa, Campus Scientifico, Via Torino 155, 30170 Mestre – Venezia, secondo una 
delle seguenti modalità: 
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a)   a mano all’attenzione della Segreteria del CINSA, consegnandole presso la portineria 
dell’Edificio Alfa, Campus Scientifico, via Torino, 155 - 30172 Mestre, entro le ore 
19.00 del 31/10/2022; 

b) inviate all’indirizzo mail: cinsa@unipr.it entro le ore 19:00 del 31/10/2022 
indicando nell’oggetto “Domanda Premio di Laurea Agugiaro & Figna”; 

 

c) inviate al CINSA, Edificio Alfa, Campus Scientifico, via Torino, 155 - 30172 Mestre 
– Venezia, tramite raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro 
il 31/10/2022 specificando nella busta “Domanda Premio di Laurea Agugiaro & 
Figna”; in tal caso non farà fede il timbro postale di spedizione ma la data di 
ricevimento da parte del CINSA.  
 

Il/la candidato/a che sceglie di presentare la propria domanda tramite posta, si assume tutti i 
rischi connessi ad eventuali ritardi dei servizi postali. 
Il/la candidato/a dovrà allegare modulo di candidatura e copia di un documento d’identità. 
 
2. La domanda, che dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al 

presente bando, dovrà contenere oltre al nome e cognome del/della candidato/a, codice 
fiscale, numero di matricola, luogo e data di nascita, recapito anche telefonico, l’esplicita 
dichiarazione di accettazione di quanto previsto dal presente Bando; il/la candidato/a dovrà 
inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione di non godere o non aver goduto di altro 
Premio di laurea nell’a.a. 2021/2022. 
Copia della tesi in formato elettronico e/o cartaceo dovrà essere depositata presso il CINSA 
con copia del certificato di laurea o ricevuta di sottomissione della tesi, con l’indicazione dei 
voti e degli esami sostenuti.  

Art. 4 – Graduatoria di ammissione. 
1.   Il Premio di laurea sarà assegnato in base all'insindacabile giudizio di un Comitato Scientifico, 

designato e reso pubblico entro il 30/09/2022, composto da tre membri di alto profilo culturale 
e scientifico di cui uno in rappresentanza del CINSA, uno esterno e uno in rappresentanza di 
Agugiaro & Figna Molini S.p.A.  
 

2.   I criteri generali di selezione per l’assegnazione del Premio di tesi magistrale saranno incentrati 
in: 
1-   Contenuto scientifico e originalità della ricerca; 
2-   Curriculum vitae et studiorum 
 

Le graduatorie verranno pubblicate nel sito web del Bosco del Molino entro il 15/11/2022  
http://ilboscodelmolino.it  
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3.   Il/la laureato/a collocato/a nella prima posizione della graduatoria, sarà ritenuto/a 
vincitore/vincitrice del Premio di laurea. In caso di parità di merito sarà data precedenza al/alla 
laureato/a di età più giovane. 
Le candidature con documentazione incomplete o pervenute al CINSA oltre i termini di scadenza 
previsti, non saranno prese in considerazione. 
 

Art. 5 – Obblighi del/della vincitore/vincitrice. 
1.  Il/la vincitore/vincitrice ha l’obbligo di accettare quanto previsto dal presente bando. 

Art. 6 – Erogazione del premio. 
1. Il Premio di laurea sarà erogato in un’unica soluzione, nel corso di una cerimonia pubblica 
che si svolgerà entro il 30 novembre 2022 presso una delle sedi dell’Agugiaro & Figna Molini S.p.A.,   

Art. 7 – Utilizzazione e diffusione dei dati. 
1.   Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali" si informa che: 

a)   I dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi al corso di studi e comunque acquisiti 
dal CINSA nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché i dati derivanti 
dal trattamento automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, trattati, comunicati e 
diffusi - sia durante la carriera universitaria dell’interessato sia dopo la laurea - a soggetti 
esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del CINSA; 

b)   il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio; 

c)   per le medesime finalità di cui al punto a) i dati personali possono essere comunicati ad 
altri soggetti pubblici, enti ed associazioni, - anche fuori dal territorio nazionale - onde 
consentire la comunicazione e la diffusione rivolte esclusivamente ad iniziative di 
avviamento o orientamento al lavoro (stages e placement) e per attività di formazione post-
laurea;  

d)   il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e 
telematici atti a gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza; 

e)   gli/le interessati/e sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura 
il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il 
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. 
Titolare del trattamento dei dati è il CINSA, con sede in Dorsoduro, 2137 – 30123 – 
Venezia. 

Art. 9 - Norme finali. 
1.     Il premio non dà luogo a rapporto di lavoro con il CINSA o il gruppo Agugiaro & Figna Molini 

S.p.A. 
 

Parma, 31 Marzo 2022 
 


