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Premio “Dante e Amalia Molinari”
per tesi di laurea 2020

BANDO 
DI 
CONCORSO 
UNCZA

REQUISITI
Possono partecipare al bando gli studen-
ti laureati nel corso dell’anno 2020.

PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda va redatta sul modulo dispo-
nibile sul sito www.federcaccia.org all’in-
terno dello spazio Associazioni settoriali. 
Il modulo dovrà essere compilato in ogni 
sua parte e firmato 
dal richiedente. La 
domanda, con al-
legata copia della 
tesi di laurea, fotoco-
pia del documento di 
riconoscimento e fo-
tocopia del diploma di 
laurea (o se non dispo-
nibile autocertificazio-
ne attestante il pos-

sesso del requisito di laurea) dovrà essere 
presentata a mano o tramite spedizione 
postale al seguente indirizzo: 
UNCZA, Via Carlo e Valeria Jülg, 38
38121 Cognola, Trento - fax 0461 262698. 
La domanda va presentata entro le ore 
12.00 del giorno 31 dicembre 2020.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Gli elaborati presentati saranno valutati da 
una Commissione giudicatrice composta 
da:
– il Presidente UNCZA che la presiede;
–  un rappresentante della Fondazione 

Mach;
– un esperto nel campo della fauna sel-
vatica nominati dal Consiglio UNCZA;
–  un esperto di storia della caccia in am-

bito alpino nominato dal Consiglio 
UNCZA.

Funge da segretario della Commissione 
il Segretario dell’UNCZA. I commissari, in 
caso di impossibilità nell’intervenire alla ri-
unione in cui si esamineranno le domande, 
possono essere sostituiti, mediate comuni-
cazione scritta al Presidente UNCZA, anche 
da un esperto delegato dagli stessi le cui 
competenze in materia possono essere at-
testate mediante curriculum o lettera scritta 
delegante. La Commissione propone il vin-
citore. La Commissione assume le proprie 
decisioni a maggioranza dei componenti; 
in caso di parità vale il voto del Presidente. 
La nomina del vincitore sarà effettuata suc-
cessivamente dal Consiglio UNCZA.

VINCITORI
Al vincitore, che sarà infor-

mato con lettera racco-
mandata con avviso di 

ricevimento, andrà un 
premio in denaro pari 

a € 1.000,00.

Il premio sarà consegnato in forma unita-
ria da UNCZA in una apposita cerimonia. Il 
vincitore non presente alla consegna potrà 
ritirare il premio entro trenta giorni dalla 
stessa. Dopo tale data la somma sarà de-
voluta in beneficenza. Le copie dei lavori 
presentati saranno trattenute negli archivi 
UNCZA che potrà provvedere, in tutto o in 
parte, alla pubblicazione degli stessi.

SANZIONI
Il premio sarà revocato con obbligo di re-
stituzione all’UNCZA dell’importo liqui-
dato in presenza di dichiarazioni non ve-
ritiere e/o di atti falsi o contraffatti, salva 
l’applicazione delle norme penali per i 
fatti costituenti reato.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679, i dati personali for-
niti dai candidati saranno raccolti pres-
so l’UNCZA per le finalità di gestione del 
concorso. I dati potranno essere comu-
nicati ad altre amministrazioni pubbliche 
o, nei casi previsti dalle leggi e/o regola-
menti vigenti, diffusi anche mediate pub-
blicazione ad eventuali albi.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 
della citata legge, tra i quali figura il diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano, non-
ché alcuni diritti complementari tra i quali 
il diritto di rettificare, aggiornare, comple-
tare o cancellare i dati erronei, incompleti 
o raccolti in modo non conforme alla leg-
ge. Il titolare del trattamento è il Presiden-
te UNCZA. Il responsabile del trattamento 
è il Segretario UNCZA.

Dante Molinari (18.10.1925 – 1.9.2014) storico guardiacaccia della Riserva di “Val 
Breguzzo”, membro dell’Ordine di San Romedio e corrispondente della rivista 
Diana sotto lo pseudonimo di “Barbaruggine”, è stato un appassionato studio-
so dei galliformi alpini, che allevò e studiò con passione, conosciuto in tutto 
l’arco alpino. Coadiuvato in questa sua passione dalla figlia Amalia (20.12.1964 
– 29.6.2016) medico veterinario, laureatasi con una tesi sull’orso bruno, che 
ha operato nella cura dei piccoli animali per anni a Monza per poi ritornare in 
Trentino nella sua Val Breguzzo.

UNCZA bandisce un 
concorso per l’assegnazione 
di un premio per tesi di 
laurea intitolato alla memoria 
di “Dante e Amalia Molinari 
nei campi della biologia, 
etologia e gestione della 
fauna selvatica alpina 
e nell’ambito dei temi 
riguardanti la storia 
e l’evoluzione dell’attività 
venatoria, riferiti all’arco 
alpino italiano


