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N. 1 PREMIO DI STUDIO “IAN JAMES GALLOWAY” - A.A. 2019/2020

IL RETTORE
•

Visto il Regolamento premi di studio di questa Università;

•

Vista la proposta di istituzione del premio presentata in data 26 gennaio 2018 dalla Scotbeef
Ltd, con cui la stessa Scotbeef Ltd intende mettere a disposizione la somma di € 3.000,00 =
(tremila/00) ogni anno per dieci anni per l’istituzione di n. 1 premio di studio annuale intitolato
a “ Ian James Galloway";

•

Vista la delibera del 13 febbraio 2018 con cui il Senato Accademico ha approvato l’istituzione
del suddetto premio di studio, designando quale organo competente per la nomina della
Commissione giudicatrice il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, le Produzioni
Animali e la Sicurezza Alimentare;

DECRETA
L'Università degli Studi di Milano bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di
studio dell’importo di € 3000,00 = (tremila/00) a favore di laureati presso l ’ Università degli
Studi di Milano, da non più di tre anni alla data del bando, che abbiano realizzato una tesi di
laurea magistrale sperimentale relativa al comparto zootecnico del bovino da carne.
Il premio è indivisibile.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata, dalle ore 9:00 del giorno 4 maggio 2020
alle ore 12:00 del giorno 4 agosto 2020, esclusivamente attraverso la compilazione
dell’apposito form presente al seguente link:
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=premio_IanJamesGalloway20192020

Dopo le ore 12:00 del giorno 4 agosto 2020 non sarà più possibile accedere alla procedura
on line.
Andranno allegati i seguenti documenti in formato pdf:
• Copia della tesi di laurea magistrale discussa, pena l’esclusione dal concorso;
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (stampabile tramite servizio online di Ateneo) relativa
al conseguimento del diploma di laurea, con l’indicazione del voto finale e con l’elenco dei voti
riportati negli esami di profitto.
• Eventuali pubblicazioni e/o lavori riguardanti l’argomento del premio e della tesi, massimo n. 3;
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Il premio sarà assegnato dal Rettore su proposta di una Commissione giudicatrice nominata dal
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, le Produzioni Animali e la Sicurezza Alimentare.
A tal proposito, l’azienda finanziatrice desidera che facciano parte della suddetta Commissione,
oltre ai membri che verranno nominati dal Dipartimento, anche il Dott. Giacinto Fusetti in qualità di
rappresentante della Scotbeef Ltd ed il Prof. Carlo Angelo Sgoifo Rossi, afferente al Dipartimento
sopra citato ed esperto della materia.
Il candidato risultato vincitore, per poter ricevere il premio, dovrà produrre un paper scientifico
relativo alla ricerca sviluppata nella tesi e facente riferimento al premio in oggetto. Il paper, redatto
in lingua inglese su specifico form fornito dalla Commissione, dovrà essere consegnato entro il 30
settembre 2020 al Prof. Carlo Angelo Sgoifo Rossi, che provvederà a valutarlo.
Solo a seguito di tale valutazione, il premio sarà corrisposto al vincitore in un’unica soluzione e
sarà soggetto alle trattenute fiscali previste per legge.
L’esito del concorso sarà comunicato all’indirizzo e-mail fornito in sede di compilazione della
domanda. Per ulteriori informazioni utilizzare il servizio Infostudenti all’indirizzo:
www.unimi.infostudente.it.
A norma dell’art. 5, comma 2, del Regolamento premi di studio: “Un lavoro non può essere
premiato dall’Università più di una volta”.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente bando è il Dott. Stefano Salvato – Responsabile Ufficio Borse di studio - Via S. Sofia,
9/1_20122 Milano. Referente dell'istruttoria e della pratica è la Dott.ssa Sara Di Mola – e-mail
sara.dimola@unimi.it - tel. 02-50327280.
Ai fini del Regolamento UE 2016/679, si informa che l’Università si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto
con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
IL RETTORE
Elio Franzini
Milano, 24 aprile 2020
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