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Divisione Risorse e Servizi 
Area gestione servizi studenti, diritto allo studio e 

post-lauream 

Coordinamento Servizi agli Studenti 
Settore Diritto allo Studio Tasse e Contributi 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il D.L.vo 29.03.2012, n. 68, sulla Revisione della normativa di principio in materia di diritto 

allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti; 
VISTO il verbale del 19.02.2021, con il quale il Consiglio Scientifico del “Centro di Ricerca per le 

Aree interne e gli Appennini” (Ar.I.A.), ha deliberato l’istituzione e il finanziamento con fondi 
propri di n. 1 premio di studio dell’importo di 1.000,00 euro, da assegnare alla migliore tesi 
di dottorato tra quelle discusse, nel periodo intercorrente tra il 1° novembre 2020 e il 31 
ottobre 2021, in ambito agricolo e forestale, ambientale, giuridico, economico, sociale, 
medico, letterario, storico, relativo ai beni culturali, alle infrastrutture e al territorio; 

CONSIDERATO che il premio sarà distribuito tra i vari settori disciplinari nei quali si sviluppano 
studi e ricerche in materia di aree interne; 

CONSIDERATO che il premio di studio è assegnato alla migliore tesi di dottorato di ricerca, con 
fondi messi a disposizione dal Centro di ricerca sulle Aree Interne e gli Appennini (ArIA); 

TENUTO CONTO  che nella predetta seduta il Consiglio Scientifico del “Centro di Ricerca per le 
Aree interne e gli Appennini” (Ar.I.A.), ha nominato come Responsabile scientifico la Prof.ssa 
Luisa Corazza, Direttrice del Centro; 

VISTE le delibere del Senato Accademico in data 24.02.2021 e del Consiglio di Amministrazione 
in data 25.02.2021, con le quali è stata approvata l’istituzione di n. 1 Premio di studio 
dell’importo lordo di 1.000,00 euro da assegnare alla tesi di dottorato ritenuta più meritevole 
secondo le specifiche sopra elencate; 
VISTO il D.R. n. 262 dell’11.03.2021, prot. n. 10513, con il quale è stato emanato il Bando 
per l’attribuzione di n. 1 Premio di studio dell’importo lordo di 1.000,00 euro - di cui 921,66 
euro lordo percipiente e 78,34 euro per oneri a carico dell’Ente - da assegnare alla tesi di 
dottorato di ricerca ritenuta più meritevole tra quelle discusse, nel periodo intercorrente tra il 
1° novembre 2020 e il 31 ottobre 2021, in ambito agricolo e forestale, ambientale, giuridico, 
economico, sociale, medico, letterario, storico, relativo ai beni culturali, alle infrastrutture e al 
territorio; 

INDIVIDUATA la Dott.ssa Maria Delmedico quale Responsabile del procedimento; 
CONSIDERATO che il termine entro il quale potevano essere presentate le candidature è stato 

fissato al 15 novembre 2021 e che sono state presentate, entro tale termine, diciassette 
domande da parte di candidati provenienti da diverse università italiane; 

RITENUTO che, in base all’art. 3 del Bando di selezione, il giudizio è espresso da una 
Commissione composta da tre studiosi di tematiche relative alle aree interne, nominata dal 
Rettore su proposta del Consiglio scientifico del Centro di ricerca per le Aree Interne e gli 
Appennini (ArIA); 

VISTO il verbale del 9.02.2022, con il quale il Consiglio scientifico del Centro di ricerca per le 
Aree Interne e gli Appennini (ArIA) ha proposto i nominativi della Commissione esaminatrice, 
tenuto conto delle materie trattate nelle tesi di dottorato, che raggruppano i lavori nelle 
seguenti tre macro-aree: 1) Fragilità e diseguaglianza dei territori, 2) Medicina e Aree interne,  

            3) Agro-ambientale;  
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 VISTO il D.R. n. 166 del 14.02.2022, prot. n. 7186, con il quale è stata nominata la commissione 
esaminatrice; 

VISTO il verbale della Commissione del 22.05.2022 trasmesso con mail del 13.07.2022, con 
prot. n. 29784 del 19.07.2022, con il quale, sulla base dei criteri fissati nella riunione del 
23.03.2022, è stato deliberato, all’unanimità, di conferire il premio ex equo a due candidati, 
le cui tesi si sono distinte per originalità della ricerca e rigore metodologico; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito all’art. 3 del Bando, secondo cui, qualora vi siano candidati 
classificatosi “ex-aequo”, prevale in graduatoria il candidato più giovane di età (art. 3, comma 
7, l. n. 127/1997); 

CONSIDERATO che la Commissione, nella stessa seduta, ha deliberato che, tra le 17 
candidature pervenute, risultano degne di menzione le tesi di tre candidati; 

 ACCERTATA la disponibilità di 1.000,00 euro alla voce di costo del Bilancio dell’anno 2022 
denominata “Borse di studio” con codifica CA.04.040.01.04.15 – Codice Progetto Centro 
Appennini;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Sulla base dell’esito della procedura di valutazione le tesi dottorali vincitrici ex equo, che 

si sono distinte per originalità della ricerca e rigore metodologico sono le seguenti: 

- Tesi dal titolo “Cryobanking of poultry, rabbit and native Mediterranean trout semen as tool 
for genetic resources safeguard and new perspectives for a proteomic approach in semen 
cryobiology”; 
  

- Tesi dal titolo “Cronache da nessun luogo - Aree interne e centri minori. Possibili scenari 
futuri per i luoghi in via di abbandono, metodi per la conoscenza e la consapevole 
valorizzazione”. 

Art. 2 - È approvata l’attribuzione del Premio di studio dell’importo lordo di 1.000,00 euro - di cui 
921,66 euro lordo percipiente e 78,34 euro per oneri a carico dell’Ente – all’autore della tesi 
di dottorato di ricerca in materia di aree interne dal titolo “Cronache da nessun luogo - Aree 
interne e centri minori. Possibili scenari futuri per i luoghi in via di abbandono, metodi per la 
conoscenza e la consapevole valorizzazione”, in applicazione di quanto stabilito all’art. 3 del 
Bando, secondo cui, qualora vi siano candidati classificatosi “ex-aequo”, prevale in 
graduatoria il candidato più giovane di età. 

 
Art. 3 - Sulla base dell’esito della procedura di valutazione risultano degne di menzione le 

seguenti tesi: 

- Tesi dal titolo: “Inner Areas and Tourism Between Revitalization and Creative Depopulation 
a Study on the Materan Territory”; 

- Tesi dal titolo: “Studies on susteinable feedstuffs in livestock productions of inner areas in 
Centre-South Italy”; 

- Tesi dal titolo: “Dalla pianificazione ambientale alla progettazione territoriale coevolvente - 
Approcci e strumenti per il superamento della dicotomia conservazione/sviluppo delle aree 
protette” 

 
Art. 4 - L’importo di 921,66 euro va imputato alla voce di costo del Bilancio dell’anno 2022 
denominata “Borse di studio” con codifica CA.04.040.01.04.15; l’importo di 78,34 euro va 
imputato alla voce di costo del Bilancio dell’anno 2022 denominata “IRAP su Borse di studio” 
con codifica CA.04.040.01.04.16 del Codice Progetto CENTRO_APPENNINI.  

 
      IL RETTORE  

 Prof. Luca BRUNESE 
 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo  n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
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COSTI RICAVI 

Codice Progetto CENTRO_APPENNINI Codice Progetto  

Disponibile sul progetto € 28.121,96 Disponibile sul progetto € 

Voce COAN 
CA.04.040.01.04.15 – Borse 
di studio 

Voce COAN  

Voce COAN 
CA.04.040.01.04.16 – Irap 
su borse di studio 

  

Annotazioni: 
 

  Data 21/07/2022 
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