
Premio Concetta Bufardeci 
2à edizione anno 2018

L’Accademia  Gioenia  di  Catania  bandisce  un  Premio  di  €  1.500,00
(millecinquecento/00),  somma offerta dal dott. Gregorio Mirone per onorare la memoria della
consorte dott.ssa Concetta Bufardeci, profondamente legata all’Orto botanico di Catania e agli
Orti  botanici  della Spagna, paese di cui era Console Onorario per la Sicilia  sud-orientale.
L’iniziativa  vuole  premiare  lo  studio  di  temi  legati  alla  biodiversità  in  ambito  terrestre,
condotti a differenti scale di indagine come: diversità genetica, diversità di specie, diversità di
ecosistemi, diversità paesaggistica. 

Il  Premio  alla  migliore  tesi  sarà  conferito  su  giudizio  insindacabile  di  una
Commissione nominata dal Consiglio di Presidenza dell’Accademia medesima. 

Sono ammesse al concorso le tesi di laurea magistrale discusse negli anni 2015, 2016 e
2017, in una disciplina botanica e secondo i temi sopra indicati, presso una delle Università
siciliane.  Saranno  escluse  dalla  selezione  le  tesi  di  laurea  che  hanno  già  ricevuto
riconoscimenti in termini di sussidi economici e/o di pubblicazione.

Gli interessati dovranno inviare domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al
Presidente  dell’Accademia  Gioenia,  che  dovrà  essere  corredata  dalla  seguente
documentazione:
1) una relazione che illustri sinteticamente le motivazioni originarie del lavoro e le attività di

ricerca condotte per realizzarlo;
2) una copia della tesi di laurea;
3) un  curriculum  studiorum con  l’indicazione  degli  esami  sostenuti  e  della  relativa

votazione;
4) una copia del certificato di laurea in originale o in fotocopia con autocertificazione di

conformità all’originale.
La domanda e i documenti dovranno pervenire alla Presidenza dell’Accademia 

Gioenia - Via della Loggetta 10 - 95127 Catania, entro e non oltre le ore 12.00 del 12 febbraio
2018. 

L’Accademia non assume alcuna responsabilità per domande pervenute oltre i termini 
suddetti, anche se in dipendenza di cause di forza maggiore. I documenti presentati non 
saranno restituiti. 

Il Segretario Generale
Prof. Mario Marino

Il Presidente
Prof. Mario Alberghina

Catania, 12 gennaio 2018.
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