
PREMIO DI LAUREA
In memoria del Dr. Romeo Grisi

Università degli Studi di Verona

La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice (secondo fac-simile reperibile sul sito dell’Università di
Verona), è da indirizzare al Magnifico Rettore, e deve essere
presentata o fatta pervenire all'Università degli Studi di Verona,
con una delle seguenti modalità:
• consegna a mano presso l’U.O. Diritto allo Studio, Via Vipacco 

7 - 37129 Verona con il seguente orario: dal lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (chiuso il 
giovedì); 

• spedizione  tramite servizio postale al seguente indirizzo: 
Università degli Studi di Verona - U.O. Diritto allo Studio, Via 
Vipacco 7 - 37129 Verona. 

Alla domanda (per maggiori informazioni si veda il paragrafo 
sottostante) dovranno essere allegati: 
• fotocopia semplice di un valido documento di identità del 

candidato; 
• una copia della tesi di laurea in formato cartaceo e una in 

formato digitale PDF (su supporto fisico CDROM). 

Il termine della presentazione delle domande è fissato 
entro le ore 13.00 del 1°Ottobre 2018. 

Come partecipare

Maggiori informazioni

Per leggere il regolamento completo del concorso visitare il sito
web dell’Ateneo di Verona al seguente link
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/servizi-per-
laureati/diritto-allo-studio-laureati/premi-di-laurea, accessibile
anche tramite il percorso «Home Page / Servizi / Laureati /
Studiare all’Università / Diritto allo studio–Laureati / Premi di
Laurea / Premi di laurea banditi dall’Ateneo»

Bando di concorso per l’assegnazione di

1 premio di tesi di laurea di  € 3.000

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/servizi-per-laureati/diritto-allo-studio-laureati/premi-di-laurea


Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al concorso tutti i laureati che abbiano 
conseguito una laurea magistrale presso un qualsiasi Ateneo 
italiano durante gli anni accademici 2016/2017 o 
2017/2018 tra le seguenti classi di laurea: 
• LM-06 (Lauree magistrali in Biologia), 
• LM-07 (Lauree magistrali in Biotecnologie Agrarie), 
• LM-08 (Lauree magistrali in Biotecnologie Industriali)
• LM-09 (Lauree magistrali in Biotecnologie Mediche, 

Veterinarie e farmaceutiche) 

Il premio di laurea

Demethra Biotech srl unitamente ad Università degli Studi di 
Verona (Dipartimento di Biotecnologie) bandiscono questo 
concorso per l’assegnazione di un premio di tesi di laurea in 
memoria di Romeo Grisi, prezioso collaboratore di Demethra 
Biotech ed ex studente dell’ateneo scaligero, brillante 
ricercatore, appassionato di orchidee, innamorato del mondo 
vegetale in tutti i suoi aspetti.  

Criteri di valutazione e premiazione

Requisito fondamentale è che la tesi magistrale abbia come 
oggetto la Biologia delle piante o sue applicazioni in 
differenti ambiti. 

Il premo sarà assegnato a giudizio insindacabile della 
Commissione giudicatrice, composta da due docenti 
dell’Università di Verona e uno dei membri fondatori di 
Demethra Biotech srl, considerando il rigore metodologico e la 
rilevanza dei contenuti della tesi presentata.


