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Condizioni per la partecipazione:

a) Aver discusso la tesi di laurea magistrale su argomenti riguardanti la Scienza e Tecnologia dei Cereali e 
Derivati.

b) Avere ottenuto il diploma di laurea (vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale) nel periodo 
compreso fra gennaio 2009 e dicembre 2010.

c) Voto di laurea non inferiore a 105/110 in Biologia (LM-06), Biotecnologie Agrarie (LM-07), 
Biotecnologie Industriali (LM-08), Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13), Scienze Chimiche (LM-
54), Scienze dell’Economia (LM-56), Scienze della Nutrizione Umana (LM-61), Scienze e Tecnologie 
Agrarie (LM-69), Scienze e Tecnologie Alimentari (LM-70), Scienze e Tecnologie della Chimica 
Industriale (LM-71), Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (LM-86) o lauree equipollenti dei 
precedenti ordinamenti.

d) La domanda di partecipazione al premio, unitamente agli allegati, dovrà essere inviata entro il 30 marzo 
2011 in un plico recante la dicitura: Premio Chiriotti Editori per tesi di laurea al seguente indirizzo: 
Segreteria AISTEC c/o INRAN Via Ardeatina 546, 00178 Roma. La presentazione dei plichi dovrà essere 
effettuata a mezzo raccomandata entro il termine indicato, farà fede la data del timbro postale.

e) Nella domanda il concorrente dovrà indicare:

L’AISTEC, su un contributo erogato dalla Chiriotti Editori, assegna ogni due anni un premio per le due 
migliori tesi di laurea nel campo della Scienza e Tecnologia dei Cereali. Questa iniziativa è nata col proposito 
di contribuire allo sviluppo delle conoscenze e di stimolare la formazione professionale nel campo della 
trasformazione e utilizzazione dei cereali.

Il premio consiste in € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna tesi e in un diploma rilasciato dall’AISTEC.
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-cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;

-titolo della tesi, università, facoltà, corso di laurea, anno di conseguimento, nome del relatore, voto;

-il proprio esplicito assenso, pena l’esclusione dal concorso, all’eventuale pubblicazione della sintesi 
della tesi da parte della Chiriotti Editori e/o dell’AISTEC;

-l’indirizzo al quale inviare le comunicazioni relative al premio, il numero di telefono e un indirizzo e-
mail; 
-l’autorizzazione al trattamento dei dati trasmessi ai sensi delle vigenti norme in materia (DL 196/03).

i) certificato di laurea (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale) recante il voto 
finale e la sessione in cui è stata discussa la tesi;

ii) 2 copie cartacee della tesi di laurea e una copia su supporto informatico in formato pdf;

iii) una sintesi della tesi in forma di articolo scientifico di massimo 4 pagine (Word, carattere Times New 
Roman corpo 12, interlinea singola), sia in versione cartacea sia su supporto informatico, recante il titolo 
in italiano e in inglese, il nome per esteso dell’autore e l’indirizzo. La sintesi dovrà essere articolata nelle 
seguenti sezioni: Summary (in lingua inglese) max 6 righe, Riassunto max 6 righe, Introduzione, 
Materiali e metodi, Risultati e discussione, Conclusioni e Bibliografia seguendo le modalità riportate 
nella guida per gli autori di Tecnica Molitoria (www.chiriottieditori.it).

Per  ulteriori informazioni rivolgersi a:             Francesco Martiri, Via Ardeatina 546, Roma
Tel: 06/51494436 Fax: 06 51/494550 E-mail: martiri@inran.it

f) Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione che non verrà restituita:

La Commissione, nominata dal Presidente dell’AISTEC, esaminerà le tesi entro il 30 aprile 2011; i nomi dei 
vincitori verranno resi noti attraverso i siti Web: www.chiriottieditori.it e www.aistec.it
L’assegnazione del Premio avverrà a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice e la premiazione 
avrà luogo nel corso dell’ 8° Convegno AISTEC che si terra ad Acireale dall’11 al 13 maggio 2011. 

Roma, 22 novembre 2010


