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PREMIO PASTARIA 2021

Kinski Editori, editore della rivista specializzata
Pastaria, istituisce un premio per la migliore Tesi
di Dottorato e due premi per le migliori Tesi di
Laurea Magistrale riguardanti la Ricerca applicata all’attività di produzione di pasta alimentare.
ENTITÀ DEI PREMI
Il premio per ciascuna delle due migliori Tesi di
Laurea Magistrale consiste in € 400,00 (quattrocento/00) e in un diploma rilasciato da Pastaria.
Il premio per la migliore Tesi di Dottorato consiste in € 700,00 (settecento/00) e in un Diploma
rilasciato da Pastaria.
Kinski Editori si riserva il diritto di assegnare
Menzioni speciali a tesi di Laurea Magistrale
e di Dottorato non assegnatarie del Premio di
laurea e giudicate di particolare valore dalla
commissione esaminatrice. Agli elaborati insigniti della Menzione speciale verrà riconosciuto
un premio di € 150,00 (centocinquanta/00).
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Condizione di partecipazione al Premio per le
migliori Tesi di Laurea Magistrale: aver conseguito la Laurea Magistrale, presso un’università
italiana pubblica o privata, nel periodo compreso tra luglio 2019 e luglio 2021, con voto non
inferiore a 105/110 in una delle seguenti discipline: Biologia (LM-06), Biotecnologie Agrarie
(LM-07), Biotecnologie Industriali (LM-08), Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13), Scienze
Chimiche (LM-54), Scienze dell’Economia (LM56), Scienze della Nutrizione Umana (LM-61),
Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69), Scienze e
Tecnologie Alimentari (LM-70), Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (LM-71).
Condizione di partecipazione al Premio per la
migliore Tesi di Dottorato: aver conseguito, nel
periodo compreso tra luglio 2019 e luglio 2021,
il titolo di Dottore di Ricerca in un corso di Dottorato in Scienze, Tecnologie e Biotecnologie
Alimentari e affini.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER
LAUREATI MAGISTRALI
La domanda di partecipazione al premio per
le migliori Tesi di Laurea Magistrale, unitamente agli allegati, dovrà essere inviata entro il 31
luglio 2021 al seguente indirizzo email:
info@pastaria.it
con il seguente oggetto: “Premio Pastaria 2021
- Laurea Magistrale”
Il modulo della domanda di partecipazione è
scaricabile dal sito www.pastaria.it.
Nel modulo il concorrente dovrà indicare obbligatoriamente le seguenti informazioni:
• cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza, codice fiscale;
• titolo della tesi, Università, Corso di Laurea,
anno di conseguimento, nome del relatore,
voto
• il proprio esplicito assenso, pena l’esclusione dal concorso, all’eventuale pubblicazione della sintesi della tesi da parte di Kinski
Editori;
• indirizzo email al quale inviare le comunicazioni relative al Premio e il proprio numero
di telefono;
• autorizzazione al trattamento dei dati trasmessi ai sensi delle vigenti norme in materia (GDPR (Ue) 2016/679)
Allegati
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
• copia del certificato di Laurea Magistrale recante il voto finale e la sessione in cui è stata
discussa la tesi;
• copia della Tesi di Laurea Magistrale in formato pdf;
• sintesi della tesi in forma di articolo scientifico di massimo 6 pagine (Word, carattere Times New Roman corpo 12, interlinea singola), recante il titolo in italiano e in inglese, il
nome per esteso dell’autore e l’indirizzo. La
sintesi dovrà essere articolata nelle seguenti

KINSKI EDITORI SRL

sede legale: Via Possioncella 1/1 • 42016 Guastalla [Reggio Emilia • Italia]
sede operativa: Via Dall’Aglio 21/2 • 43122 Parma [Italia] • T. +39 0521 1564934
info@pastaria.it • P. IVA, cod. fiscale 02552850352 • numero REA: RE - 292024

•

sezioni: Summary (in lingua inglese) max 6
righe, Riassunto max 6 righe, Introduzione,
Materiali e Metodi, Risultati e Discussione,
Conclusioni e Bibliografia:
eventuali altri titoli (pubblicazioni, ecc.).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER
DOTTORI DI RICERCA
La domanda di partecipazione al premio per la
migliore Tesi di Dottorato, unitamente agli allegati, dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2021
al seguente indirizzo email:
info@pastaria.it
con il seguente oggetto“Premio Pastaria 2021 Dottorato di Ricerca”.
Il modulo della domanda di partecipazione è
scaricabile dal sito www.pastaria.it.
Nel modulo il concorrente dovrà indicare obbligatoriamente le seguenti informazioni:
• cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza, codice fiscale;
• titolo della tesi di dottorato, Università,
Corso di Dottorato, anno di conseguimento,
nome del tutor;
• il proprio esplicito assenso, pena l’esclusione dal concorso, all’eventuale pubblicazione della sintesi della tesi da parte di Kinski
Editori;
• indirizzo email al quale inviare le comunicazioni relative al Premio e il proprio numero
di telefono;
• autorizzazione al trattamento dei dati trasmessi ai sensi delle vigenti norme in materia (GDPR (Ue) 2016/679).
Allegati
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
• autocertificazione del conseguimento del
titolo di Dottore di Ricerca recante la data in
cui è stata discussa la tesi;
• copia della Tesi di Dottorato in formato pdf;
• sintesi della Tesi di Dottorato in forma di articolo scientifico di massimo 6 pagine (Word,
carattere Times New Roman corpo 12,
interlinea singola), recante il titolo in italiano
e in inglese, il nome per esteso dell’autore e

•

l’indirizzo. La sintesi dovrà essere articolata
nelle seguenti sezioni: Summary (in lingua
inglese) max 6 righe, Riassunto max 6 righe,
Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati e
Discussione, Conclusioni e Bibliografia
eventuali altri titoli (pubblicazioni, ecc.).

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Con l’invio della documentazione sopra descritta, il partecipante si assume l’obbligo, in caso
di vincita, di partecipare personalmente alla
cerimonia di premiazione (nel caso in cui, per
causa di forza maggiore, non dovesse essere
possibile svolgere la cerimonia di premiazione
tale obbligo decade). In tale occasione, i premiati esporranno sinteticamente (15 minuti per
ciascuna Tesi) il proprio lavoro. Il solo fatto di
inviare la documentazione richiesta implica da
parte del candidato l’accettazione di tutte le
norme e le procedure esposte in questo bando
pena l’esclusione dal Premio stesso.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice del Premio è presieduta dal Direttore responsabile di Pastaria,
che ne nomina i membri, su autonoma e libera
scelta.
I criteri di valutazione per l’assegnazione dei
premi sono autonomamente decisi dalla Commissione stessa.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio se a suo insindacabile giudizio
tra i lavori presentati nessuno fosse ritenuto
meritevole e/o di assegnare anche altri riconoscimenti a lavori particolarmente originali.
I nomi dei vincitori verranno resi noti entro il 15
settembre 2021 sul sito www.pastaria.it.
L’assegnazione del Premio avverrà a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice e
la premiazione avrà luogo nel corso della quinta
edizione del Pastaria Festival, che svolgerà.

KINSKI EDITORI SRL

sede legale: Via Possioncella 1/1 • 42016 Guastalla [Reggio Emilia • Italia]
sede operativa: Via Dall’Aglio 21/2 • 43122 Parma [Italia] • T. +39 0521 1564934
info@pastaria.it • P. IVA, cod. fiscale 02552850352 • numero REA: RE - 292024

PREMIO PASTARIA 2021
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER DOTTORI DI RICERCA

COGNOME_______________________________________ NOME ________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA _____________________________________________________________
RESIDENZA ______________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________________
TITOLO DELLA TESI DI DOTTORATO _____________________________________________________
UNIVERSITÀ _____________________________________________________________________________
CORSO DI DOTTORATO __________________________________________________________________
ANNO DI CONSEGUIMENTO _________________ NOME DEL TUTOR _________________________
INDIRIZZO EMAIL a cui inviare le comunicazioni relative al Premio _____________________________
__________________________________________________________________________________________
TELEFONO _____________________________________________________________________________

La domanda di partecipazione va inviata entro il 31 luglio 2021, insieme agli allegati previsti dal
bando di concorso, all’indirizzo email info@pastaria.it, indicando come oggetto “Premio Pastaria
2021 - Dottorato di Ricerca”
Acconsento all’eventuale pubblicazione della sintesi del mio lavoro da parte di Kinski Editori.
Firma ___________________________________
Ai sensi del GDPR (Ue) 2016/679 autorizzo al trattamento dei dati trasmessi.
Firma ___________________________________
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PREMIO PASTARIA 2021
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LAUREATI MAGISTRALI

COGNOME_______________________________________ NOME ________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA _____________________________________________________________
RESIDENZA ______________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________________
TITOLO DELLA TESI ____________________________________________________________________
UNIVERSITÀ _____________________________________________________________________________
CORSO LAUREA ___________________________________ ANNO DI CONSEGUIMENTO __________
VOTO _________________ NOME DEL RELATORE __________________________________________
INDIRIZZO EMAIL a cui inviare le comunicazioni relative al Premio _____________________________
__________________________________________________________________________________________
TELEFONO _____________________________________________________________________________

La domanda di partecipazione va inviata entro il 31 luglio 2021, insieme agli allegati previsti dal
bando di concorso, all’indirizzo email info@pastaria.it, indicando come oggetto “Premio Pastaria
2021 - Laurea Magistrale”
Acconsento all’eventuale pubblicazione della sintesi del mio lavoro da parte di Kinski Editori.
Firma ___________________________________
Ai sensi del GDPR (Ue) 2016/679 autorizzo al trattamento dei dati trasmessi.
Firma ___________________________________

