
Premio di laurea “Mario Ravà”
Edizione 2010

La Fondazione Mario Ravà - costituita ed operante ad iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana, del
Consiglio Nazionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e della Federazione Italiana
Dottori in Agraria e Forestali - bandisce un premio per una tesi di laurea specialistica discussa in una Uni-
versità degli studi italiana o estera, purché operante in un Paese appartenente all’Unione Europea, su ar-
gomenti riguardanti:

• l’economia agraria;
• lo sviluppo del mondo rurale: il ruolo delle agenzie di sviluppo locale;
• le politiche comunitarie europee nel settore agricolo e/o agro-industriale, le infrastrutture e la logistica nei

distretti rurali e nei distretti agro-alimentari di qualità;
• il mercato e la distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari;
• l’estimo rurale;
• il credito e il microcredito agrario ed i finanziamenti all’agricoltura;
• l’agricoltura nella pianificazione territoriale;
• la protezione dell’ambiente rurale e la storia del paesaggio agrario.

Nel caso in cui la tesi sia stata discussa in un Paese appartenente all’Unione Europea, la tesi dovrà es-
sere equiparabile a quelle discusse in una Università italiana. Anche il curriculum di studi del candidato stra-
niero dovrà essere comparabile con quelli di studenti di Facoltà corrispondenti in Università italiane.

L’edizione 2010 del premio prevede l’erogazione di 5.000,00 euro al netto degli oneri fiscali ad una tesi di
laurea specialistica discussa nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2008 e il 31 luglio 2010.

Per concorrere all’assegnazione del premio ciascun candidato dovrà far pervenire alla Segreteria del pre-
mio presso l’Associazione Bancaria Italiana, Via delle Botteghe Oscure, 46, 00186 Roma – e-mail:
sg@abi.it, entro il termine del 15 ottobre 2010 una domanda accompagnata: a) da due copie della tesi di
laurea, una delle quali rimarrà acquisita agli atti e l’altra sarà restituita a richiesta dell’interessato; b) da una
sintesi della tesi di laurea, in lingua italiana o inglese, non superiore alle quattro cartelle; c) da un curricu-
lum vitae, in lingua italiana o inglese, corredato dal certificato di laurea nel quale siano indicate le votazioni
riportate nei singoli esami e nell’esame di laurea.

Il premio sarà conferito a giudizio inappellabile, entro il 31 dicembre 2010, da una Commissione valuta-
trice composta da tre esperti nominati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Mario Ravà.

In occasione della premiazione, il vincitore dovrà esibire una presentazione della tesi svolta ed, eventual-
mente, del programma degli studi e/o delle attività professionali che intende svolgere.

Il Presidente
della Fondazione “Mario Ravà”

GIOVANNI SABATINIRoma, 14 maggio 2010


