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GARDEN CLUB PERUGIA  

 
 

BANDO PER CONFERIMENTO DI UN PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DI 

MARGHERITA BUSCIONI CURLI PER LA MIGLIORE TESI NELL’ANNO 

ACCADEMICO 2014/2015 AVENTE PER ARGOMENTO IL RECUPERO A VERDE DI 

UN'AREA PUBBLICA 

 

 

PREMESSA 

Il Garden Club Perugia indice per il 2016 un concorso per il conferimento di un Premio di Laurea 

in ricordo della Dr.ssa Margherita BUSCIONI CURLI che per anni ha ricoperto con impegno e 

passione la carica di Vice Presidente del Club.  

 

REQUISITI GENERALI 

Il premio è destinato ad un/una giovane laureato/a che abbia conseguito il titolo di laurea triennale  

o magistrale o specialistica presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali o 

presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia, 

discutendo una tesi avente per argomento il recupero a verde di un'area pubblica.  

Le tesi di laurea triennale o magistrale o specialistica ammissibili al premio dovranno essere state 

discusse presso l'Università degli Studi di Perugia nell'Anno Accademico 2014/2015. 

Il premio di laurea avrà un valore di € 1.000,00 (mille), al netto delle ritenute di legge. 

 

DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento entro le ore 12,00 del giorno 09.05.2016 alla Segretaria del Garden Club Perugia – 

Dr.ssa Maria Luisa Mencaroni - Via S. Anselmo d’Aosta, 12 - 06121 Perugia (PG). Farà fede la 

data del timbro postale di spedizione. Le domande pervenute oltre i termini previsti verranno 

escluse. L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Rimane esclusa ogni 

responsabilità del Garden Club Perugia ove per disguidi postali o per altri motivi, la candidatura 

non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. 

Sulla busta chiusa e sigillata
1
 dovranno essere riportati nome, cognome e indirizzo del concorrente, 

nonché la dicitura: “Bando per concessione di un premio di laurea in memoria di Margherita 

Buscioni Curli per la migliore tesi nell’anno accademico 2014/2015 avente per argomento il 

recupero a verde di un'area pubblica”. 

Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice e sottoscritta, il candidato dovrà indicare:  

dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, indirizzo di residenza, 

eventuale domicilio se diverso dalla residenza, riferimenti telefonici, indirizzo e-mail, titolo della 

tesi con indicazione del relatore. 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Fotocopia del documento d'identità in corso di validità. 

2. Certificato di laurea triennale o magistrale o specialistica o copia conforme, indicante 

l'Università, la data della laurea e la votazione conseguita. E' ammessa la dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. DPR 28/12/200 n. 445. 

 

                                                 
1
 Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia 

striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e firme) tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria 

proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto. 



 

GARDEN CLUB PERUGIA – Via S. A. d’Aosta, 12 - 06121 Perugia (PG) gardenclubperugia@gmail.com 

 

 

 

 

 

3. Copia della tesi esclusivamente in formato digitale, unitamente alla stampa di un breve 

sommario della tesi stessa (max 100 righe). 

4. Curriculum vitae in formato europeo. 

 

Il Garden Club Perugia tratterrà le tesi presentate e potrà utilizzare il contenuto della tesi vincitrice 

per i propri scopi istituzionali, citandone la fonte. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Le tesi saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata dal Presidente 

del Garden Club Perugia e composta da Esperti scelti tra i Soci dello stesso Club. Il giudizio della 

Commissione Giudicatrice è insindacabile ed inappellabile. 

La consegna del premio al vincitore avverrà con cerimonia pubblica presso Villa Fidelia di Spello, 

in occasione della 4
a
 edizione della manifestazione “I Giorni delle Rose". 

Copia integrale del Bando verrà affissa nelle rispettive bacheche del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali e del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

dell'Università degli Studi di Perugia, e pubblicata nel sito del Garden Club Perugia: 

www.gardenclubperugia.it. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati al concorso saranno trattati 

esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al presente Bando.  

  

 

 

 

                La Presidente 

          del Garden Club Perugia 

  

          Dr.ssa  Giuseppina Mantucci Massi Benedetti 

 

 

 

Perugia, 10 dicembre 2015 


