PREMIO DI LAUREA
RUDY BURATTI
SANGUIS JOVIS - Alta Scuola del Sangiovese in Montalcino
ha istituito la II Edizione del concorso per l’assegnazione del Premio di laurea intitolato
all’enologo Rudy Buratti.
Rudy Buratti Direttore Enologo di Castello Banfi, si è diplomato presso la
Scuola Enologica di San Michele all'Adige nel 1981.
Protagonista della straordinaria storia imprenditoriale di Banfi, è
prematuramente scomparso nel gennaio 2018.
La Fondazione Banfi e il Centro Agricoltura Alimenti Ambiente di
San Michele all'Adige intendono ricordarne la figura umana e
professionale, portandola a esempio ai giovani.
Il premio sarà attribuito ad una tesi/elaborato finale di laurea triennale in Viticoltura ed
Enologia a carattere sperimentale, che abbia affrontato tematiche di ambito viticolo ed
enologico.
•
•

Il vincitore otterrà un premio in denaro dell’importo di 1.500 (millecinquecento)
euro.
Il vincitore sarà altresì invitato a frequentare gratuitamente la Summer School
Sanguis Jovis 12 – 16 luglio 2021.

Sono ammessi al concorso laureati che abbiano:
-

terminato il loro percorso di studi, con laurea in Viticoltura ed Enologia discussa
nell’anno accademico 2019-2020 (da luglio 2020 a marzo 2021);
frequentato almeno un anno del loro percorso universitario presso la Fondazione
Edmund Mach di San Michele all’Adige.

La domanda di partecipazione si compone dei seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

Certificato di laurea in Viticoltura ed enologia;
Copia della tesi di laurea/elaborato finale (esclusivamente in formato digitale);
Riassunto in italiano o in inglese (esclusivamente in formato digitale);
Autocertificazione della frequenza di almeno un anno del percorso universitario presso
la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige;
5. Curriculum vitae et studiorum.
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La domanda dev’essere inoltrata esclusivamente in formato digitale, al seguente indirizzo:
info@fondazionebanfi.it
Entro e non oltre il 30 maggio 2021
La commissione giudicatrice è composta da:
-

prof. Attilio Scienza, presidente di SANGUIS JOVIS - Alta Scuola del Sangiovese;
dottor Rodolfo Maralli, Presidente Fondazione Banfi;
dottor Enrico Viglierchio, Consigliere Fondazione Banfi e AD Banfi Srl
prof. Massimo Bertamini, docente e coordinatore del corso di laurea in Viticoltura ed
Enologia del Centro Agricoltura Alimenti ambiente dell’Università di Trento Fondazione Edmund Mach;
presidente della sezione Trentino della AIEE.

Le modalità di discussione interna alla commissione per l’assegnazione dei premi sono
autonomamente decise dalla commissione stessa.
Il giudizio della commissione è inappellabile e insindacabile.
I vincitori riceveranno comunicazione dell’assegnazione del premio entro il 30 giugno 2021.
Il premio sarà conferito nel corso della cerimonia di apertura della Summer School Sanguis
Jovis presso la sede della Fondazione Banfi in Montalcino.
Fondazione Banfi
Il Presidente
Rodolfo Maralli

Montalcino, 4 novembre 2020
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