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“PRIX LALLEMAND ITALIA”
Ottava edizione
Allo scopo di promuovere lo sviluppo e la divulgazione delle conoscenze tecniche di enologia e
viticoltura, la succursale italiana di LALLEMAND Inc., azienda leader a livello mondiale nella produzione
di lieviti e batteri per l'enologia (LALVIN® e UVAFERM®) e di prodotti per il vigneto (LalVigne™), offre a
studenti e giovani laureati la possibilità di partecipare ad una selezione per l’assegnazione di un

Premio di Studio per tesi di Laurea
Al premio, giunto alla sua ottava edizione, sono ammessi a concorrere:
i laureati e laureandi in Viticoltura ed Enologia, Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Alimentari,
Scienze Biologiche e Chimiche, Biotecnologie o equipollenti, con tesi discussa nel 2019 riguardante un
tema di microbiologia applicata all'enologia o alla viticoltura.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate o
fatte pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del
31.08.2020 (farà fede il timbro postale) a:
PRIX LALLEMAND ITALIA
Lallemand Inc. Succursale Italiana
Via Rossini 14/B
37060 Castel d'Azzano (VR)
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
a. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza,
indicando un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica;
b. di essere in possesso del diploma di laurea (triennale o specialistica/magistrale) in una delle discipline
sopra menzionate;
c. di autorizzare ad utilizzare i dati forniti ai fini del presente bando;
d. di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso e di accettare
espressamente le decisioni della commissione.
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Alla domanda gli aspiranti devono allegare:
1) la propria tesi di laurea discussa nel 2019 (una copia cartacea firmata dal relatore e una copia su in
formato pdf da inviare via mail a lallemanditalia@lallemand.com);
2) Curriculum vitae et studiorum;
3) copia di un documento d’identità valido.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in carta libera. Per la presentazione della domanda i
concorrenti potranno utilizzare il fac-simile allegato al presente bando.
Il premio sarà assegnato in base al giudizio espresso da una Giuria interna a Lallemand Inc., nominata
dalla Dr.ssa Sibylle Krieger, che concluderà i lavori entro tre mesi dalla scadenza del presente bando.
La commissione avrà facoltà di rivolgersi ad esperti esterni per completare i giudizi di merito su materie
specifiche. Le modalità di discussione interna alla commissione per l’assegnazione dei premi sono
autonomamente decise dalla commissione stessa. Il giudizio della commissione è inappellabile e
insindacabile. La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio stabilito se a suo giudizio i
lavori presentati fossero ritenuti non meritevoli o non inerenti l’argomento della microbiologia
applicata all’enologia o alla viticoltura.
Al vincitore, scelto sulle basi del valore tecnico e scientifico dell'elaborato, verrà:
⋅ Riconosciuto un assegno di € 700.
⋅ Offerta la possibilità di veder pubblicato sul sito internet di Lallemand Italia un riassunto/articolo
tecnico redatto dall’autore a partire dai risultati della tesi.
Nel caso di mancata accettazione da parte del primo classificato, i restanti candidati saranno interpellati
secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Lallemand Inc. precisa che il conferimento del presente Premio rappresenta un riconoscimento al
merito personale e che lo studio che verrà premiato non ha risvolto economico diretto.
Per qualsiasi informazione relativa alla modalità di presentazione delle domande contattare:
Lallemand Inc. – Succursale Italiana |Tel. +39.045.512555 | e-mail: lallemanditalia@lallemand.com
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