PREMIO DI STUDIO AMBIENTHESIS
in memoria di Giuseppe Grossi
"AMBIENTE E TERRITORIO"
BANDO 2019

La società Ambienthesis S.p.A., con il patrocinio e in collaborazione con la Città di Orbassano, istituisce in
memoria del suo fondatore Giuseppe Grossi il premio di studio “Ambiente e Territorio”, che ha come
destinatari gli autori di tesi di laurea che abbiano come soggetto di studio l’ambiente e la salvaguardia del
territorio.
1. DESTINATARI
a. La partecipazione è libera e gratuita.
b. Possono partecipare alla selezione i residenti nel Comune di Orbassano che abbiano
conseguito laurea di primo o di secondo livello nel periodo compreso tra il primo gennaio
2018 e il 15 aprile 2019, con votazione minima 104/110, discutendo una tesi inerente
all’ambiente e alla salvaguardia del territorio in ambiti quali, a titolo di esempio:
1) il ciclo di valorizzazione dei rifiuti
2) l’architettura del paesaggio
3) l’educazione ambientale
4) la normativa ambientale
5) la riqualificazione e la salvaguardia dei territori
6) valorizzazione di paesaggi quali, ad esempio, temi di pianificazione territoriale, mobilità
sostenibile, design sistemico, economia circolare, diritto ed economia ambientale
c. I partecipanti dovranno risultare residenti nel Comune di Orbassano alla data di consegna della
domanda di partecipazione.
2. PREMIO
Verranno assegnati complessivamente 3 premi del valore di 1.000,00 (mille/00) euro ciascuno.
3. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
a. Le candidature pervenute verranno valutate da una Commissione composta da rappresentanti
del soggetto proponente, della struttura comunale, del mondo accademico e professionale.
b. I componenti della Commissione assegneranno a ciascuna candidatura una votazione numerica,
da 1 a 10, in base a una scheda di valutazione, e stileranno inoltre un giudizio scritto motivante i
voti numerici.
c. I premi verranno assegnati ai 3 partecipanti che avranno ottenuto il punteggio più alto.
d. In caso di parità tra le valutazioni assegnate a più concorrenti, tale per cui il numero di premiati
risulterebbe superiore ai 3 stabiliti, la commissione procederà ad ulteriore valutazione e si riserva
la facoltà di assegnare ulteriori premi.
e. Qualora la Commissione valutasse un numero di tesi candidate e considerate meritorie inferiore
a 3, si riserva la facoltà di assegnare un numero inferiore di premi.
f. La Commissione si riserva la facoltà di assegnare menzioni speciali a tesi di laurea che risultino
particolarmente significative.
g. La valutazione della Commissione è inappellabile.
h. La composizione della Commissione potrà variare senza che ciò ne comprometta il
funzionamento e l’autorità.

4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno presentare in plico chiuso la seguente documentazione:
a. Tesi di laurea, in lingua italiana o inglese, salvata su chiavetta USB in formato pdf.
b. Descrizione sintetica della tesi (1 pagina), in lingua italiana o inglese, salvata su chiavetta USB
in formato pdf.
c. Su carta semplice, dichiarazione di accettazione del Bando e di inappellabilità alle decisioni della
Commissione.
d. Su carta semplice, data di discussione della tesi, insegnamento, titolo, autore, Università presso
cui si è discussa la tesi.
e. Chiara indicazione dei recapiti postali, telefonici e del proprio indirizzo email.
f. Copia della carta di identità in corso si validità.
5. DOVE CONSEGNARE?
Il plico di partecipazione andrà consegnato presso:
Città di Orbassano – piazza Umberto I, 5 presso Segreteria del Sindaco (primo piano)

6. TERMINI PER LA CONSEGNA
Il termine ultimo per la presentazione della documentazione è martedì 30 aprile 2019 alle ore
12.
7. PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione avverrà in occasione della tradizionale Festa dei Laureati di Orbassano,
in programma il 16 maggio 2019 a Orbassano. Maggiori dettagli verranno pubblicati sul sito internet
di Ambienthesis S.p.A. e sul sito internet della Città di Orbassano.
8. COPYRIGHT
Le tesi di laurea pervenute al premio potranno essere messe in consultazione, nel rispetto della
normativa sul copyright, presso la Biblioteca comunale di Orbassano e presso la biblioteca aziendale
di Ambienthesis S.p.A.
9. PRIVACY
I dati personali dei partecipanti verranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla privacy.
Titolare del trattamento è la società Ambienthesis S.p.A.
10. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
tel. 0121 379610 – devalle@dstile.it

