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Brescia, 20/06/2022

DETERMINAZIONE N. 94/PRO: BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 PREMI
PER TESI DI LAUREA NEL SETTORE AGROALIMENTARE (QUINTA EDIZIONE) E
PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIE
SCIENTIFICHE  O  TECNOLOGICHE  (TERZA  EDIZIONE)-  REGOLAMENTO  DEI
BANDI – PRESA D'ATTO

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

 richiamata integralmente la propria determinazione n. 80/PRO
del 23 maggio 2022, con la quale si prendeva atto delle bozze dei
due  Bandi  di  Concorso  finanziati  dalla  Camera  di  Commercio  di
Brescia  per  l'assegnazione  di  n.  4  premi  per  tesi  di  laurea
dedicate alla valorizzazione della filiera agroalimentare e di 4
premi  per  tesi  di  laurea  dedicate  a  Materie  Scientifiche  o
Tecnologiche e preparate dopo un periodo di permanenza all'estero;

richiamata, altresì, la nota prot. 38517 del 24 maggio u.s. con
la quale si comunicava all'Università degli Studi di Brescia tale
presa d'atto, prevedendo la possibilità che i testi fossero oggetto
di eventuali proposte integrative/modificative ulteriori;

considerato che per le vie brevi l'Università degli Studi di
Brescia in data 15 giugno 2022 ha proposto due modifiche agli
allegati  della  determinazione  n.  80/PRO/2022,  specificate  come
segue:

• all'art.4  “Termini  e  modalità  di  presentazione  della
domanda”, di entrambi i Bandi, è stata definita e indicata la
data di scadenza per la presentazione della domanda, prevista
per le ore 13.00 del 7 ottobre 2022;

• all'art. 5 “Valutazione e formazione della graduatoria” del
Bando  per  tesi  di  laurea  in  materie  scientifiche,
l'indicazione  dei  punteggi  minimi  è  stato  riformulata  nei
termini  che  seguono:  Per  la  tesi  magistrale:  la  prima
classificata dovrà ottenere un punteggio minimo di 85/100, la
seconda 80/100, la terza di 70/100. Per la tesi triennale: la
prima  classificata  dovrà  ottenere  un  punteggio  minimo  di
85/100, laddove per quest'ultima era precedentemente previsto
un punteggio minimo di 60/100;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
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conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario  Generale  n.  175/SG  del  24.12.2021  e  successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

di prendere atto dei testi definitivi dei due Bandi di Concorso
finanziati dalla Camera di Commercio di Brescia per l'assegnazione
di n. 4 premi per tesi di laurea dedicate alla valorizzazione della
filiera agroalimentare (allegato 1) e di 4 premi per tesi di laurea
dedicate a Materie Scientifiche o Tecnologiche e preparate dopo un
periodo di permanenza all'estero (allegato 2), allegati al presente
provvedimento.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA PROMOZIONE

E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)
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