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 L’Associazione “Filippo Bassignani”, ente senza scopo di lucro costituito nel 2007 per 
ricordare la figura del Dott. Filippo Bassignani, giovane ricercatore scomparso in Africa 
durante lo svolgimento di ricerche nel settore della biologia animale, bandisce un concorso 
per 1 premio per tesi di laurea specialistica dell’importo di  Euro 2.000.

 La partecipazione è riservata a neo-laureati che non abbiano superato 30 anni di età alla 
data del presente bando e che abbiano sviluppato il proprio elaborato di tesi nel campo 
della biologia dei vertebrati negli anni 2006 e 2007 (Tesi di laurea specialistica o Tesi di 
laurea del vecchio ordinamento).

 
 Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro il 2 giugno 2008, mediante 

raccomandata AR (farà fede il timbro postale) alla segreteria scientifica dell’associazione 
presso il Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale, Università di Parma, Viale G.P. 
Usberti 11 - 43100 Parma, all’attenzione del Prof. Francesco Nonnis Marzano, complete di:
1. Copia della tesi di laurea in carta libera
2. Curriculum vitae con elenco dei titoli e delle pubblicazioni
3. Certificazione o autocertificazione del possesso del titolo di laurea richiesto al secondo 
punto del presente bando

 La valutazione degli elaborati di tesi sarà effettuata da una commissione composta dai 
Dottori Gianni Bassignani, Franca Scaltriti Bassignani, Giacomo Cicciò (Magistrato) e 
Chiara Menozzi (Settore bancario), nonché dai Proff. Marco Apollonio (Università di 
Sassari), Gilberto Gandolfi (Università di Parma) e Giancarlo Gibertini (Università di 
Roma 3), che giudicheranno  insindacabilmente l’interesse e la qualità delle ricerche 
trattate. La commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora le tesi 
presentate non siano ritenute sufficientemente meritevoli; in tale caso il premio non 
assegnato verrà cumulato con quelli messi a concorso nell’anno successivo.

 L’assegnazione del premio sarà comunicata al vincitore dall’Associazione “Filippo 
Bassignani” entro il 30 giugno 2008 mediante lettera raccomandata nella quale saranno 
altresì specificate la data di convocazione e la sede ove sarà consegnato lo stesso.

Parma, 30 marzo 2008 Il Presidente
 Dott. Gianni Bassignani 


