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                                                                     ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 

                                                Sezione Centro - Est 

L’Accademia dei Georgofili Sez. Centro-Est e L’Associazione Culturale 
Re Stocco, Ordine Cultori della Cucina di Mare premiano la migliore tesi 

di Laurea di primo livello nel settore Olivicolo o Vitivinicolo discussa 
presso l’Università Politecnica delle Marche. 

Oggetto del concorso 
 

   È bandito un concorso in memoria di Francesco Brunetti per l’assegnazione di un 
premio del valore di € 2.000,00 (euro duemila/00), a favore della migliore tesi di laurea di 
primo livello discussa presso l’Università Politecnica delle Marche, nel settore Olivicolo o 
Vitivinicolo, nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2015 ed il 31 Ottobre 2017. 
   Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 del 2 
Novembre 2017. Entro tale data i concorrenti dovranno far pervenire alla Segreteria 
dell’Associazione Culturale Re Stocco, Ordine Cultori della Cucina di Mare, Via 
Alessandro Orsi, 4/B - 60123 Ancona, i seguenti documenti: 
 
- domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, rivolta al Vicepresidente 
dell’Associazione Culturale Re Stocco, Ordine Cultori della Cucina di Mare, Via 
Alessandro Orsi, 4/B - 60123 Ancona;  
 
- certificato di laurea con l’indicazione del voto di laurea e degli esami di profitto; 
 
- una copia della tesi di laurea da sottoporre a giudizio.  
 
  Le domande saranno esaminate da una commissione i cui membri verranno nominati 
d’intesa fra il Presidente della Sezione Centro-Est dell’Accademia dei Georgofili ed il 
Vicepresidente dell’Ordine dei Cultori della Cucina del Mare “Re Stocco”. 
  Sulla base del giudizio inappellabile espresso dalla commissione si procederà, in una 
apposita manifestazione il giorno 30 Novembre al Ridotto del Teatro delle Muse di 
Ancona, alla proclamazione del vincitore ed alla consegna del premio. 
  Il premio non potrà essere assegnato ai concorrenti che abbiano vincoli di parentela fino 
al terzo grado con i membri della Commissione.  
 
 
Vicepresidente Re Stocco                                                                                            Presidente della Sezione                                                              
        Vanessa Ghergo                                                                                    Centro-Est dell’Accademia dei Georgofili 
                                                                                                                                                 Natale G. Frega 
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ACCADEMIA DEI GEORGOFILI                                                                                                                                                                

Sezione Centro - Est 

Bando di concorso per la migliore tesi di laurea di primo 

livello nel settore Olivicolo o Vitivinicolo presso 

l’Università Politecnica delle Marche 

L’Accademia dei Georgofili Sezione Centro-Est e l’Associazione Culturale Re Stocco, 
Ordine Cultori della Cucina di Mare  

 
Art. 1 - È bandito un concorso per l’assegnazione di un premio di 2.000,00 Euro, in memoria di 

Francesco BRUNETTI, per la migliore tesi di Laurea di primo livello nel settore Olivicolo o 
Vitivinicolo discussa presso l’Università Politecnica delle Marche. 
 
Art. 2 - II premio sarà assegnato al laureato di primo livello che ha discusso la tesi di Laurea nel 

periodo compreso tra il 1° Gennaio 2015 e il 31 Ottobre 2017. 
  
Art. 3 - Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 del 2 Novembre 

2017. Entro tale data i concorrenti dovranno far pervenire alla Segreteria dell’Associazione 
Culturale Re Stocco, Ordine Cultori della Cucina di Mare, Via Alessandro Orsi 4/B - 60123 
Ancona, i seguenti documenti: 
-   domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, rivolta al 
    vicepresidente dell’Associazione Culturale Re Stocco, Ordine Cultori della Cucina di Mare; 
-   certificato di laurea con l’indicazione del voto dell’esame di laurea e degli esami 
    di profitto; 
-   una copia della tesi di laurea da sottoporre a giudizio. 
 
Art. 4 - Le domande saranno esaminate da una commissione i cui membri saranno nominati 

d’intesa tra il Presidente della Sezione Centro-Est dell’Accademia dei Georgofili ed il 
Vicepresidente dell’Associazione Culturale Re Stocco, Ordine Cultori della Cucina di Mare. 
 
Art. 5 - Sulla base del giudizio inappellabile espresso dalla commissione di cui al precedente 

articolo, si procederà, in una apposita manifestazione fissata per il giorno 30 Novembre al Ridotto 
del Teatro delle Muse di Ancona, alla proclamazione del vincitore ed alla consegna del premio. 
 
Art. 6 - Il premio non potrà essere assegnato ai concorrenti che abbiano vincoli di parentela fino al 

terzo grado con i membri della Commissione. 
 
Ancona, 31 Marzo 2017  
 
       Vanessa Ghergo                                                                                                      Natale G. Frega 
  Vicepresidente Re Stocco                                                                                    Presidente della Sezione  
                                                                                                                      Centro-Est dell’Accademia dei Georgofili 
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                              DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Ancona lì___________________ 

Al Vicepresidente 
Dott.ssa Vanessa Ghergo                                                                                       
Ordine dei Cultori della Cucina di Mare 
Via Alessandro Orsi, 4/B  
60123 Ancona  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________nato/a 

a____________________ 

 

il_____________residente a_________________________Via______________________ 

 

tel._______________cell.______________,  

Chiede 

di partecipare al concorso per l’assegnazione di un premio per la migliore tesi di Laurea 

triennale nel settore Olivicolo o Vitivinicolo discussa presso l’Università Politecnica delle 

Marche tra il 1 Gennaio 2015 e 31 Ottobre 2017. 

A tale scopo allega: 

 Copia del certificato di laurea con indicazione del voto di laurea e degli esami di 
profitto; 

 Copia della tesi di laurea da sottoporre a giudizio. 
 
Dichiara altresì di avere preso visione ed accettare i termini del concorso indicati nel 

bando. 

In fede 

                          _____________________________ 
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