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Art.1
Oggetto
Alto Vicentino Ambiente bandisce la terza edizione del
concorso che premia le migliori tesi di laurea magistrali
discusse in Italia sulla gestione innovativa dei rifiuti - in
rapporto alle nuove tecnologie, ai materiali riciclabili, ai
trattamenti dei rifiuti, alla valorizzazione del rifiuto nella
produzione
di
energia,
a
nuove
forme
di
gestione/efficientamento del servizio di raccolta, ai sistemi
di partnership per la riduzione dei rifiuti, ecc...

Art. 2
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi al concorso i laureati degli atenei nazionali
che abbiano discusso una tesi di laurea magistrale nel
periodo compreso fra aprile 2017 e ottobre 2019, inerente
gli argomenti di cui all’art. 1 del presente Bando.

Art. 3
Ammontare del premio
Alle migliori tesi di laurea saranno assegnati i seguenti
premi:
- 1.500 euro al primo classificato;
- 1.000 euro al secondo classificato;
- 500 euro al terzo classificato
Nel caso di tesi scritte a più mani, l’importo sarà da
considerarsi suddiviso tra i partecipanti.

Art. 4
Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso, i candidati dovranno inviare:
1.la domanda di partecipazione, scaricabile dal sito
www.altovicentinoambiente.it compilata in ogni sua parte;
2.copia del certificato di laurea in carta semplice o
autocertificazione attestante la laurea conseguita, con
l'indicazione della votazione finale;
3.file della tesi completa degli eventuali elaborati grafici (file
.pdf);
4.una sintesi della tesi di laurea non superiore a 3 pagine,
redatta in lingua italiana (file .pdf);
5.copia del documento d’identità in corso di validità.
I candidati possono partecipare anche con tesi redatte in
lingua inglese.
Alto Vicentino Ambiente, tratterà le tesi presentate e potrà
utilizzare il contenuto delle tesi vincitrici del concorso, per i
propri scopi istituzionali, citandone la fonte.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire entro il 13 novembre 2019, esclusivamente
secondo una delle seguenti modalità alternative:
- a
mezzo
posta
elettronica
all’indirizzo
comunicazione@altovicentinoambiente.it (per inviare
file complessivamente inferiori a 15 Mega);
- attraverso il sito Wetransfer.com o Google Drive (per
inviare file complessivamente superiori a 15 Mega).
-

In base alla modalità scelta, la comunicazione inviata dai
partecipanti dovrà riportare la seguente dicitura nel campo
oggetto, nota o messaggio: “Bando di concorso: Premio tesi
di laurea”.

Art. 5
Assegnazione dei punteggi
Le tesi presentate saranno valutate sulla base dei seguenti
criteri di valutazione:
- innovatività della proposta;
- applicabilità della proposta per l’attività di Ava e i Comuni
del territorio;
- impatto ambientale della proposta;
- risultati conseguibili dall’applicazione della proposta

Art. 6
Comitato di valutazione
Il Comitato è composto da personale interno esperto di AVA,
da professionisti e da docenti universitari con competenze
specifiche. Il Comitato valuta preliminarmente la coerenza
tra il campo tematico di cui al presente Bando e l'argomento
della tesi di laurea; esamina successivamente il merito della
tesi.
I giudizi e le valutazioni espresse dal Comitato di
valutazione sono insindacabili

Art. 7
Comunicazione ai vincitori
Ai vincitori del concorso verrà data comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda
di partecipazione. Entro 5 giorni dalla ricezione della stessa,
i vincitori dovranno confermare la propria accettazione in
forma scritta a mezzo e-mail, pena la decadenza del
riconoscimento.
La graduatoria dei vincitori, in ordine di merito, verrà
pubblicata sul sito web e sui social aziendali e verrà data
diffusione a mezzo stampa, a partire dal mese di dicembre
2019.

Art. 8
Premiazione
I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia
pubblica che si svolgerà indicativamente presso la sede di
AVA e alla quale gli stessi devono essere presenti, pena la
decadenza dall’assegnazione del premio. Data e luogo della
premiazione saranno comunicati successivamente.

Art. 9
Segreteria Organizzativa
Alto Vicentino Ambiente si rende disponibile a fornire
qualsiasi delucidazione ulteriore.
Tel. 0445.575.707 fax. 0445.575.813
Mail: comunicazione@altovicentinoambiente.it
Referente: Ufficio Comunicazione AVA_Dott.ssa Ambra Dal
Zotto.
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