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Art. 1 – Oggetto e destinatari  

L’ Organizzazione di Produttori TERRA ORTI Società Cooperativa, Via Bagnolo San Vito – 
84025 Eboli (SA), in collaborazione con il Corso di Agraria in “Gestione e Valorizzazione 
delle Risorse Agrarie e delle Aree Protette”, Dipartimento di Farmacia, indice un 
concorso per l'assegnazione di n. 3 premi destinati agli studenti del I anno, anno 
accademico 2021-2022, in memoria di Vincenzo Ambruoso, socio fondatore della OP 
TerraOrti, e amministratore e Vice Presidente fin dalla costituzione. 

 
Art. 2 – Premi  

1. Sono banditi tre premi di € 500 ognuno. 
2. I vincitori potranno utilizzare il corrispettivo del premio per la sottoscrizione a 

riviste scientifiche e/o divulgative, acquisto di libri universitari, partecipazione a 
corsi, seminari o altra attività formativa e di approfondimento nel settore agrario.  
 

Art. 3 – Domanda di partecipazione 

1. Possono partecipare al concorso gli studenti del I anno (anno accademico 2021-
2022) del CdS in Gestione e Valorizzazione delle Risorse Agrarie e delle Aree 
Protette, che, alla data del 31 dicembre 2022, abbiano conseguito almeno 40 
Crediti Formativi Universitari (CFU). 

2. La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il modello allegato al 
presente Bando, insieme alla copia del libretto elettronico, riportante per ogni esame 
il numero di CFU e il voto conseguito, dovrà essere presentata inderogabilmente 
entro il 10 febbraio 2023, esclusivamente mediante invio all’indirizzo di posta 
elettronica  aleone@unisa.it con indicazione nell’oggetto “Bando Premiamo il 
merito”.  

. 

Art. 4 – Criteri per l’attribuzione dei premi  

1.  I tre premi saranno assegnati agli studenti secondo una graduatoria stabilita dalla 
somma: 

 dei CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 2022;  

 della media dei voti degli esami sostenuti, entro la stessa data.  

mailto:aleone@unisa.it


Art. 5 – Commissione 

1. La Commissione per l’assegnazione del premio è costituita da:  
- Dott. Emilio Ferrara, Organizzazione di Produttori TERRA ORTI Società 

cooperativa, Eboli (SA); 

- Prof.ssa Antonietta Leone, CdS in Scienze e Tecnologie Agrarie “Gestione e 
Valorizzazione delle Risorse Agrarie e delle Aree Protette”, Università di 
Salerno; 

- Prof.ssa Enrica De Falco, Presidente CdS in Scienze e Tecnologie Agrarie 
“Gestione e Valorizzazione delle Risorse Agrarie e delle Aree Protette”, 
Università di Salerno; 

- Prof.ssa Rita Aquino, Dipartimento di Farmacia, Università di Salerno; 

- Dott. Marcello Murino, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Provincia di 
Salerno. 

Art. 6 – Consegna dei premi 

1. I premi saranno consegnati ai vincitori in un evento che si terrà presso il Corso di 
Agraria - Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Salerno, in data da 
stabilire. 
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PER n. 3 PREMI destinati agli studenti del I anno (aa 2021-2022) del CdS in  

“Gestione e Valorizzazione delle Risorse Agrarie e delle Aree Protette”,  

Università degli studi di Salerno 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………….nato/a…………………………. 

il…………………………………………………….., residente in..…...………..……………….....  

indirizzo……………………………………………..CAP….…Città………………………………. 

Provincia…………tel.……………………………………email……………………………………, 

iscritto per l’anno 2021-22 al I anno del CdS in “Gestione e Valorizzazione delle Risorse 
Agrarie e delle Aree Protette”, con il numero di matricola……………………………………… 

DICHIARA 

1) di aver sostenuto i seguenti esami, entro la data del 31 Dicembre 2022  
 

Corso di insegnamento CFU Voto 
conseguito 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 



2) Di essere iscritto per l’anno accademico 2022-23 al II anno del CdS in “Gestione e 
Valorizzazione delle Risorse Agrarie e delle Aree Protette”.  

Allega alla presente domanda: 

- copia del libretto elettronico alla data del 31 Dicembre 2022; 
- fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Decreto legislativo 
30.6.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  

Data e luogo         Il dichiarante  


