
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
 

PREMIO DI LAUREA FINALIZZATO IN MEMORIA DELLA DOTT. SSA 
"LYDIA BATTISTI" 

 
BANDO  

 
E’ istituito per iniziativa della Famiglia Battisti e della Federazione Italiana Donne Arti Professione e 
Affari (F.I.D.A.P.A - Sezione Perugia) un concorso per l’erogazione di un premio di laurea 
finalizzato, in memoria della Dott. Lydia Battisti per mantenerne vivo il ricordo e dare continuità al 
suo impegno sociale. 
 
L’importo del premio di laurea, pari ad €. 5.000,00, è finalizzato a finanziare, integralmente o 
parzialmente, la realizzazione di un progetto di studio e/o ricerca applicata nell’ambito della tutela 
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile e/o a contribuire a consentire la frequenza di un corso di 
formazione post laurea nello stesso settore. 
 

Art.1 – Requisiti soggettivi di partecipazione al c oncorso 
 
Possono partecipare al concorso esclusivamente le giovani laureate di età non superiore ai 27 
anni, appositamente selezionate per merito, che abbiano conseguito la laurea magistrale, di nuovo 
o equipollente di vecchio ordinamento, entro e non oltre ottobre 2010,  presso una delle seguenti 
Facoltà dell’Ateneo di Perugia: Agraria, Economia, Ingegneria, Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali e che abbiano sviluppato una tesi sulle tematiche della tutela dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile. 
 
Art.2 – Modalità di partecipazione al concorso e te rmine e contenuto delle domande di 
partecipazione 
 
Le candidate, per partecipare al concorso, dovranno presentare: 

a. la propria tesi di laurea, 
b. unitamente alla tesi, un progetto di studio e/o ricerca applicata nell’ambito della tutela 

dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile ovvero, in alternativa al detto progetto, dovranno 
presentare un impegno scritto a frequentare un corso di formazione post laurea nello 
stesso settore attivo presso l’Università degli Studi Perugia o presso Enti o Istituzioni ad 
essa collegate. 

Il progetto di studio e/o ricerca di cui alla lettera b. che precede dovrà essere definito in pieno 
accordo con un docente di una della Facoltà di cui all’art. 1, che assumerà, pertanto, la figura di 
“Responsabile del progetto” sottoscrivendolo. 
 
In particolare, le candidate dovranno redigere una domanda di partecipazione secondo il modello 
(allegato sub. 1 facente parte integrante del presente bando) in carta semplice, alla quale 
dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. copia della tesi di laurea sostenuta in formato cartaceo e informatico (o digitale); 
2. duplice copia (in formato cartaceo max 4000 caratteri) del progetto di studio e/o ricerca 

applicata nell’ambito della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile o, in alternativa, 
duplice copia dell’impegno scritto a frequentare un corso di formazione post laurea nel 
medesimo ambito, attivo presso l’Università degli Studi Perugia o presso Enti o Istituzioni 
ad essa collegate, del quale deve essere sintetizzato (in max 4000 caratteri) il percorso 
formativo, eventualmente anche mediante allegazione del relativo programma.  



3. curriculum vitae contenente le generalità complete, l’indirizzo di residenza, l’eventuale 
domicilio eletto ai fini del concorso, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono e l’indicazione 
delle lingue straniere conosciute; 

4. certificato di laurea, con indicazione degli esami sostenuti e dei voti conseguiti;  
 
Le domande di partecipazione, corredate della documentazione sopra menzionata e indirizzate al 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università n. 1, 06100 Perugia, 
dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2010 (a mani, presso l’ufficio archivio e 
protocollo dell’Università degli Studi di Perugia, in Piazza dell’università n. 1, Perugia, o a mezzo 
plico raccomandato con ricevuta di ritorno presso il medesimo indirizzo, in tal caso, ai fini del 
rispetto del termine, farà fede il timbro postale di spedizione).  
La presentazione di una documentazione incompleta o la mancanza dei requisiti richiesti 
comporterà l’esclusione d’ufficio dal concorso . 
 
Art. 3 – Modalità di selezione delle domande 
 
L'assegnazione del premio di laurea finalizzato avverrà a seguito del giudizio di merito demandato 
ad una Commissione tecnica appositamente istituita composta da: 

a) un membro designato dalla F.I.D.A.P.A. – Sezione di Perugia; 
b) il Preside della Facoltà di Economia, Prof. Pierluigi Daddi e, in caso di sua assenza e/o 

impedimento, in sua vece, il Preside della Facoltà di Ingegneria, Prof. Gianni Bidini;   
c) un membro esperto del settore designato dalla famiglia Battisti.  
 

Il giudizio insindacabile della Commissione tecnica di cui sopra terrà conto: 
- della tesi di laurea e dei voti conseguiti negli esami sostenuti,  
- del curriculum vitae, 
- della meritorietà del progetto di studio e/o ricerca applicata nell’ambito della tutela 

dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile presentato, ovvero, in alternativa, della meritorietà 
del corso di formazione post laurea nel medesimo ambito che le candidate si siano 
impegnate a frequentare.  

 
L’assegnazione del premio di laurea finalizzato sarà comunicata alla candidata vincitrice mediante 
lettera raccomandata in cui verranno anche resi noti termini e modalità della relativa 
corresponsione. 
 
Art. 4 – Disposizioni finali 
 

Il testo del presente bando di concorso per il conferimento del premio di laurea finalizzato in 
memoria della Dott.ssa Lydia Battisti, unitamente al modello della domanda di partecipazione,  
sarà pubblicato nel sito web dell’Università degli Studi di Perugia (sia nell’homepage www.unipg.it, 
area novità, sia al link del sito http://www.unipg.it/aff-gen/wwwnew/UAGborse.html) nonché nei siti 
web delle Facoltà di Agraria, Economia, Ingegneria e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e ne 
sarà data la più ampia divulgazione anche cartacea a cura della F.I.D.A.P.A. – Sezione di Perugia. 

Perugia,  
 
Il Rettore               I promotori 
Prof. Francesco Bistoni     per la Famiglia Battisti   
            Dott. David Tosti 
  

Federazione Italiana  
Donne Arti Professione e Affari  
(F.I.D.A.P.A Sezione Perugia) 
Dott.ssa Giuliana Giubilei 



 
Allegato 1 

 
 
Al Magnifico Rettore 

dell'Università degli Studi di Perugia 

Piazza dell'Università, 1  

06100 Perugia  

 

Oggetto: premio di laurea finalizzato in memoria della dott.ssa "Lydia Battisti". 
 

La sottoscritta ........................................... nata a ...............................il………………………… 

C. F. …………………………………………………………..residente in . ..................................................... 

 Via ………………………………………………n. ……………….C.A.P. .......... indirizzo e-mail ...... n. di telefono 

Lingue straniere conosciute: 

 .................................................................................... ............................................... 

 avendo conseguito la Laurea Magistrale  in........................ ............................................... 

Presso la Facoltà di ........................................................ dell’Ateneo di Perugia il .......... 

 

CHIEDE 

di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di un premio di laurea 

finalizzato in memoria della Dott. Lydia Battisti dell'importo di € 5.000,00, istituito per 

iniziativa della Famiglia Battisti e della Federazione Italiana Donne Arti Professione e Affari 

(F.I.D.A.P.A - Sezione Perugia). 

La sottoscritta allega alla presente: 

1. copia della tesi di laurea sostenuta in formato cartaceo e informatico (o 
digitale);  

2. duplice copia (in formato cartaceo max 4000 caratteri) del progetto di studio 
e/o ricerca applicata nell’ambito della tutela dell’ambiente e dello sviluppo 
sostenibile o, in alternativa, duplice copia dell’impegno scritto a frequentare un 
corso di formazione post laurea nel medesimo ambito, attivo presso l’Università 
degli Studi Perugia o presso Enti o Istituzioni ad essa collegate, del quale deve 
essere sintetizzato (in max 4000 caratteri) il percorso formativo, 
eventualmente anche mediante allegazione del relativo programma.  

3. curriculum vitae contenente le generalità complete, l’indirizzo di residenza, 
l’eventuale domicilio eletto ai fini del concorso, l’indirizzo e-mail, il numero di 
telefono e l’indicazione delle lingue straniere conosciute; 

4. certificato di laurea, con indicazione degli esami sostenuti e dei voti conseguiti.  
 
La sottoscritta, ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 

personali) dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati 

dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Luogo e data……………………………………………….. 
Firma della candidata 

………………………………………….. 



 


