IL RETTORE
VISTO

il D.R. n. 2452 del 16.7.08 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento per il
conferimento del Premio di Laurea “Giuseppe Tronca”;

VISTA

la delibera n. 33 del 4.4.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha accettato
il contributo di Euro 1.600,00, oltre la quota IRAP dovuta dall’Ateneo, da parte
dell’Associazione Giuseppe Tronca”, finalizzato al conferimento del Premio di Laurea
“Giuseppe Tronca” per l’a.a. 2016/2017;
DECRETA

Per l’anno accademico 2016/2017 è istituito un Premio di Laurea intitolato alla memoria di Giuseppe
Tronca, studente del Corso di Laurea di Scienze e Tecnologie Agrarie.
Il Premio di Laurea ammonta ad Euro 1.600,00 e dovrà essere destinato ad un laureato che abbia
conseguito la Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie del Dipartimento di Agraria dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II.
L’Università degli Studi di Napoli Federico II si impegna a prospettare alla Commissione
selezionatrice i nominativi degli studenti che abbiano conseguito la Laurea Magistrale in Scienze e
Tecnologie Agrarie nel corso dell'anno accademico 2016/2017, corredando la documentazione di ognuno con
le seguenti informazioni: voto di laurea, nominativo del Relatore della tesi, fascia di contribuzione oltre ai
dati anagrafici e all'indirizzo.
Questi dati serviranno all'unico scopo di consentire l'attribuzione del Premio di Laurea "Giuseppe Tronca ".
La Commissione assegnerà il Premio di Laurea al laureato che avrà conseguito la votazione più alta.
A parità di voto di laurea il Premio verrà assegnato al laureato ricadente nella fascia di contribuzione
più bassa; a parità dei due elementi precedenti sarà assegnato al laureato più giovane; in caso di parità tra due
o più laureati sia per il voto che per la fascia di contribuzione, che per l'età anagrafica, l'importo del Premio
sarà ripartito in parti uguali tra i laureati ex aequo.
Il versamento del Premio di Laurea avverrà in un'unica soluzione mediante consegna di un assegno
circolare all'avente diritto da parte del Presidente dell’Associazione “Giuseppe Tronca”, nel corso di una
breve cerimonia, in occasione della prima seduta di laurea utile successivamente al deposito del verbale di
assegnazione da parte della Commissione.
L’Università si impegna a dare notizia di detto Premio di Laurea con avvisi esposti nelle bacheche
del Dipartimento di Agraria e di pubblicizzarlo con tutti i mezzi che ritiene idonei.
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