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Allegato al D.R. 97 del 11 febbraio 2008 
 
 
I Docenti del Dipartimento di Scienze degli Alimenti della facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di 
Udine, per onorare la memoria del prof. Carlo Raffaele Lerici, Ricercatore di chiara fama e docente di 
Tecnologie Alimentari presso l’Università di Udine, promotore e sostenitore del Dottorato di Ricerca in 
Biotecnologie degli Alimenti, oggi Scienze degli Alimenti, di questo Ateneo, intendono conferire un premio, 
unico ed indivisibile, per l’importo di Euro 1000,00 (mille) alla migliore tesi di Dottorato su argomenti inerenti 
le Scienze e le tecnologie degli Alimenti trattata nel corso dell’anno solare 2007. 
La Commissione per la selezione delle domande ed il conferimento del premio sarà composta da quattro 
docenti dell’Università degli Studi di Udine, nominati con Decreto Rettorale. 
Il Magnifico Rettore provvederà successivamente con un suo decreto al conferimento del premio di 
Dottorato, che verrà erogato direttamente al vincitore, a cura dei proponenti, nel corso di una pubblica 
cerimonia presso l’Università degli Studi di Udine. 
Le domande degli interessati, redatte in carta semplice con l’indicazione dei dati anagrafici, di residenza o 
domicilio (indirizzo, n° telefonico, e-mail), indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università di Udine, dovranno 
pervenire all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ateneo (Università degli Studi di Udine, Via Palladio 8, 33100 
Udine) entro lunedì 31 marzo 2008. Nella domanda di partecipazione dovrà inoltre essere indicato: 

- titolo di laurea, votazione,  sede e data di conseguimento; 
- titolo della tesi di dottorato ed indicazione del relativo ciclo di dottorato. 

Alla domanda dovrà essere allegata, in plico chiuso recante all’esterno la dicitura “Concorso premio di 
Dottorato Prof. Carlo Raffaele Lerici”, una copia della tesi di Dottorato con indicazione della conformità 
all’originale resa dal competente ufficio dell’Ateneo di appartenenza o certificata direttamente dal candidato, 
sotto la propria responsabilità, ai sensi del TU 445/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      F.to IL RETTORE 

Dott. Daniele Livon       Prof. Furio Honsell 


