BANDO PREMIO DI STUDIO AIAM 2022
TESI DI LAUREA
IN AGROMETEOROLOGIA
Art.1 L’AIAM, al fine di stimolare l’approfondimento della conoscenza scientifica nel settore
dell’agrometeorologia e di sostenere l’avviamento alla ricerca di giovani studiosi, bandisce il concorso per
l’assegnazione di un premio di studio per una tesi di laurea su tematiche agrometeorologiche.
Art.2 Al concorso sono ammessi gli studenti delle Università italiane e straniere che abbiano discusso una
tesi su tematiche agrometeorologiche a conclusione del proprio curriculum in corsi di laurea.
Art.3 Le tesi dovranno trattare uno o più aspetti inerenti l’agrometeorologia, intesa come scienza che studia
le interazioni dei fattori meteorologici ed idrologici con gli ecosistemi agro-forestali e con l’agricoltura intesa nel
suo senso più ampio, comprendendo cioè la zootecnia e la selvicoltura.
Art.4 Gli elaborati saranno valutati con giudizio insindacabile da una commissione costituita da Presidente,
Vicepresidente e Consiglio Direttivo dell’AIAM.
Art.5 Il bando di concorso è riservato alle tesi dell’anno accademico 2020/2021. Il concorso conferisce un
premio di 400,00 Euro per la migliore tesi di laurea.
Art.6 I candidati che intendono partecipare al concorso devono far pervenire via
(segreteria@agrometeorologia.it) tassativamente entro il 27 maggio p.v., la seguente documentazione:

mail

• domanda di partecipazione al concorso, con indicazione dei dati anagrafici, del titolo della tesi e del relatore,
nonché del luogo di residenza e dell'indirizzo mail a cui si desidera venga recapitata la corrispondenza relativa al
concorso;
• dichiarazione che autorizza l’AIAM a divulgare il sommario della tesi attraverso propri organi di stampa e il
proprio sito;
• autocertificazione o copia del certificato di laurea riportante il voto conseguito (formato pdf);
• copia elettronica della tesi (formato pdf, o rtf);
• breve sommario della tesi (max: 100 righe) (formato pdf, o rtf).
Art.7 La comunicazione ai partecipanti dell’esito del concorso sarà effettuata esclusivamente via mail.
Art.8 L’AIAM tratterrà le tesi presentate al concorso nella propria biblioteca.
Art.9 Al vincitore sarà richiesto di preparare un articolo da pubblicare sulla rivista “Italian Journal of
Agrometeorology”, redatto secondo le norme della rivista.
Art. 10 Il premio verrà consegnato nel corso del XXIV Convegno Nazionale di Agrometeorologia AIAM 2022.
Il vincitore avrà diritto, oltre al premio, anche all’iscrizione annuale all’AIAM

Info:
Segreteria AIAM tel.: 011.432.5037/3706, e-mail: segreteria@agrometeorologia.it
www.agrometeorologia.it

