
 

 
 

Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei 
Direttori delle Strutture Universitarie di 

Scienze e Tecnologie 
 

PREMIO Laurea Magistrale  
“con.Scienze 2019” 

 
La Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie 
(di seguito con.Scienze) istituisce 10 premi in denaro da 1.000,00 euro ciascuno da destinare a laureati delle 
classi di laurea magistrale delle aree CUN 01-05 che, nell'elaborato finale della tesi di laurea magistrale, 
abbiano presentato un lavoro scientifico originale. 

FINALITÀ DEL PREMIO 
L’iniziativa di con.Scienze nasce per premiare il lavoro di ricerca svolto durante tesi di laurea magistrale, 
con particolare riguardo alle ricerche volte a favorire l’integrazione delle diverse discipline.  

REQUISITI 
Requisito indispensabile per la partecipazione al Premio è aver presentato e discusso una tesi di laurea 
magistrale conseguendo il titolo nel periodo 1/08/2018-31/07/2019. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione alla selezione di assegnazione del premio va presentata dagli interessati 
tramite uno dei Dipartimenti afferenti a con.Scienze nel 2019. Un Dipartimento può presentare una sola 
domanda. 
La domanda andrà presentata tramite il sito di con.Scienze, utilizzando la procedura che sarà ivi attivata, per 
accedere alla quale sarà necessario utilizzare una password monouso che con.Scienze fornirà ai Dipartimenti 
soci.  
Nella domanda dovranno essere indicate le generalità, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico dello 
studente proposto per il premio; alla domanda andranno allegati in formato pdf i seguenti documenti: 

• lettera del Direttore del Dipartimento con le motivazioni della proposta; 
• l’elenco degli esami sostenuti con indicazione dei CFU e della votazione conseguita; 
• l’attestazione comprovante il conseguimento della laurea magistrale; 
• copia della tesi di laurea magistrale e una sintesi della stessa in lingua italiana; 
• autorizzazione del laureato magistrale alla presentazione della domanda da parte del Dipartimento. 

 
La domanda andrà presentata nel periodo 15 ottobre – 15 novembre 2019. 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice sarà composta dai coordinatori nazionali dei corsi di studio afferenti a 
con.Scienze, il cui elenco aggiornato è consultabile sul sito della Conferenza. 
 
PRINCIPALI ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

1. Grado di interdisciplinarietà 
2. Originalità dell’argomento. 
3. Metodologie utilizzate per la ricerca 
4. Qualità e interesse dei risultati conseguiti 



	

Fac-simile	autorizzazione	dello	studente	alla	presentazione	della	domanda	da	parte	del	Dipartimento	

	

	

PREMIO  laurea magistrale “con.Scienze 2019” 
 

Il sottoscritto  …………………………………………………………………………………………. 

 

nato a ……………….. il …………………….  Codice Fiscale ………………………………………. 

 

Indirizzo ……………………………………………………. Cell. ………………………………….. 

 

Autorizza il Dipartimento ………………………………………………………………………………… 

  

a presentare per suo conto la domanda di partecipazione al Premio con.Scienze 2019 istituito da  

 

con.Scienze. 

 
 

 

Luogo e data ……………………………… Firma ………………………………………………….. 

 

 


