BANDO DI CONCORSO PER IL PREMIO DI LAUREA
AMBIENTE COSTIERO
Edizione 2021

Articolo 1
(oggetto del concorso e scopo)
Il Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente Costiero (G.N.R.A.C) bandisce per l’anno 2021 un concorso
per l’attribuzione di un Premio di Laurea di importo pari a euro 500,00 intitolato “PREMIO DI LAUREA
G.N.R.A.C - AMBIENTE COSTIERO 2021”. Lo scopo del premio è riconoscere le eccellenze di neolaureati
formati dal sistema universitario italiano, diffondere e valorizzare le loro competenze ad affrontare le sfide
inerenti alla tutela e alla gestione dell’ambiente costiero.
Articolo 2
(requisiti per la partecipazione)
Possono partecipare al concorso i laureati di qualsiasi Corso di Laurea Magistrale attivo presso una Università
Italiana che abbiano svolto una tesi con argomento legato alle tematiche statutarie del G.N.R.A.C.
(http://www.gnrac.it/partecipa/StatutoGNRAC.pdf) e che abbiano discusso la tesi entro i due Anni
Accademici (A.A.) precedenti all’A.A. di pubblicazione del Bando di Concorso (e.g. per pubblicazione del
bando nell’A.A. 2020-2021, possono partecipare laureati che hanno discusso la tesi negli A.A. 2018-2019,
2019-2020, 2020-2021).
Articolo 3
(termini e modalità di presentazione della domanda)
1 - La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice
corredata della documentazione richiesta, deve essere inviata in formato PDF allegata ad una e-mail inviata
a: segreteria@gnrac.it e presidente@gnrac.it entro il 30 settembre 2021.
2 - La domanda deve essere redatta secondo il formato allegato e dovrà contenere il file pdf della tesi di
laurea e copia di un documento in corso di validità.
Articolo 4
(Commissione Esaminatrice)
1 - Le domande di partecipazione al concorso saranno esaminate da una Commissione Esaminatrice costituita
da un numero di membri dispari, rapportato al numero di domande ricevute e comunque non inferiore a tre
provenienti dal mondo dei docenti universitari, dei liberi professionisti, dei dirigenti di azienda, degli
imprenditori e della pubblica amministrazione. I componenti della Commissione saranno individuati dal
Consiglio Direttivo del G.N.R.A.C..
2 - La Commissione potrà anche avvalersi del parere di revisori esterni, se necessario anche in considerazione
delle specificità del lavoro di tesi da valutare.
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3 – La Commissione al momento dell’insediamento stabilirà i propri criteri di giudizio e valuterà le tesi
presentate entro i termini stabiliti (art. 3).
4 – Qualora la commissione reputi che nessuno dei candidati sia da ritenersi idoneo il Premio di Laurea non
sarà assegnato.
5 - Qualora la tesi da premiare sia stata svolta da due o più persone, la Commissione assegnerà ex-aequo il
Premio di Laurea tra i coautori che hanno partecipato al concorso e l’importo (Art. 1) sarà diviso in parti
uguali.
6 - Le decisioni della Commissione Giudicatrice sono definitive e irrevocabili.
Art. 5
(Esito del concorso – Accettazione Premio di Laurea)
1. L’esito del concorso sarà comunicato al vincitore all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda
di partecipazione al concorso.
2. Il vincitore dovrà produrre, entro i termini indicati dal G.N.R.A.C., una dichiarazione di accettazione del
Premio di Laurea. Coloro che non ottempereranno nei termini prescritti, saranno considerati rinunciatari
d’ufficio e si procederà con lo scorrimento della graduatoria di merito.
3. Il vincitore sarà tenuti a presenziare al primo evento G.N.R.A.C. seguente all’assegnazione del premio e
durante tale cerimonia esporrà pubblicamente il contenuto della tesi premiata.
4. Il vincitore sarà tenuto a proporre per la pubblicazione sulla rivista scientifica “Studi Costieri” (organo del
G.N.R.A.C.) un articolo sviluppato sulla base dei contenuti della tesi premiata. L’eventuale pubblicazione
dell’articolo dipendere comunque dall’esito del processo di revisione scientifica su cui si basa “Studi Costieri”.

Genova, 31 agosto 2021

Il Presidente G.N.R.A.C.

Prof. Lorenzo Cappietti
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OGGETTO: domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione del premio di laurea “PREMIO DI
LAUREA G.N.R.A.C - AMBIENTE COSTIERO 2021.
Dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Cognome

Nome

nato/a a ______________________________________ (prov.) ___________________ il _____________
di cittadinanza ___________________________ residente in (Città) ________________________________
prov. _________ (via/piazza) ______________________________________ n.__________ c.a.p. _______
con recapito eletto ai fini del concorso (se diverso dalla residenza) in:
_______________________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso;

numero di telefono fisso_______________________________ e/o cellulare __________________________
indirizzo e-mail ____________________________________________________ matricola n. ___________
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’attribuzione di un Premio di Laurea, di importo pari a Euro 500,00
DICHIARA, ALTRESÌ
- di essere in possesso del diploma di laurea in _________________________________________________
conseguito presso l’Università ______________________in data ______________________
con votazione di __________/110 _______________ (eventuale lode),
titolo della tesi: __________________________________________________________________________;
media ponderata sui CFU dei voti degli esami______________; numero di lodi conseguite negli esami ____.
ALLEGA
• File pdf della tesi di laurea magistrale;
• copia di documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a, autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente richiesta, che saranno
trattati secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e del
D.lgs. 30/06/2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101.
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dai controlli effettuati emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R.
445/2000).

(Luogo e Data) ____________________________ FIRMA _______________________________
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