
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIO DI LAUREA 

“COMMENDATORE PIERO REBECCHI” 
 

 

Per onorare la memoria del Commendator Piero Rebecchi, il Lions Club Rivalta Valli Trebbia e Luretta e la 

Famiglia Rebecchi hanno deciso di istituire un premio di laurea del valore di € 2.400.= riservato ad un laureato 

magistrale del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari 

e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza che abbia discusso, nel periodo febbraio 

2020 – gennaio 2022, una tesi sul tema: “La sostenibilità delle produzioni nella filiera agro-alimentare”. 

 

Coloro che intendono concorrere all’assegnazione del premio devono aver riportato una votazione di laurea di 

almeno 105/110. 

 

Le domande dovranno pervenire alla Direzione di Sede – Università Cattolica del Sacro Cuore – Via E. 

Parmense, 84 – 29122 Piacenza – email: direzione.sede-pc@unicatt.it – entro il 28 febbraio 2022, 

corredate della seguente documentazione: 

 

 domanda di partecipazione in carta semplice con l’indicazione delle generalità, del codice fiscale,  

della data e del luogo di nascita, del domicilio, del numero di telefono e dell’indirizzo di posta 

elettronica, come da facsimile allegato; 

 

 autocertificazione relativa alla laurea conseguita con relativa votazione ed autocertificazione relativa 

all’elenco e votazione degli esami sostenuti; 

 

 modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che deve essere richiesto al 

CAAF entro la prima settimana del mese di dicembre 2021; 

 

 copia della tesi di laurea che dovrà essere inoltrata in formato elettronico, entro il termine  indicato, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: direzione.sede-pc@unicatt.it. 

 

L’assegnazione delle borse sarà effettuata a giudizio insindacabile dalla apposita Commissione nominata dal 

Rettore sulla base di una prima classifica stilata in base a criteri di merito, alla valutazione della 

documentazione sopra elencata e solo a parità di condizioni, sulla base dei redditi del nucleo familiare. 

 

La consegna del premio avverrà dopo la presentazione da parte del vincitore di una relazione da tenersi 

in occasione di una delle riunioni mensili del Lions Club Rivalta Valli Trebbia e Luretta che si svolgerà 

entro il mese di giugno 2022. 

 

        

          IL RETTORE  

Milano, dicembre 2021   
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