Deliberazione della Giunta esecutiva n. 115 di data 29 luglio 2013

Oggetto:

Istituzione di un premio per le tesi di laurea e dottorato che
abbiano interessato l’area del Parco: approvazione del bando
e nomina della Commissione.

Negli anni 2003, 2005, 2007, 2009 e 2011 allo scopo di raccogliere
gli studi effettuati sul proprio territorio, il Parco Naturale Adamello Brenta ha istituito un premio per le tesi di laurea che hanno analizzato
temi di carattere ecologico, ambientale, storico e socio-economico
relative al territorio del Parco, mettendo a disposizione di ciascun
candidato € 100,00 quale quota di rimborso spese per la consegna del
materiale richiesto.
Questa iniziativa comporta un duplice vantaggio per il nostro Ente:
da un lato la possibilità di entrare in possesso di lavori sul Parco
difficilmente reperibili e poco conosciuti, dall’altro offrire uno stimolo alla
ricerca scientifica inerente l’area protetta.
Considerato che attraverso tale progetto sono state raccolte 66 tesi
di laurea (17 nell’anno 2003, 10 nell’anno 2005, 4 nell’anno 2007, 16
nell’anno 2009 e 19 nell’anno 2011) riguardanti variegati ed interessanti
aspetti di studio del Parco.
Ritenuto opportuno promuovere lo studio del rapporto uomoterritorio-natura nonché dell’ambiente e della cultura, stimolando
l’impegno verso le problematiche ambientali.
Si ritiene di riproporre l’iniziativa sopra menzionata e di istituire
pertanto un premio per le più meritevoli 10 tesi di laurea o di dottorato
realizzate nell’ultimo biennio o antecedenti, che trattano argomenti
riguardanti il territorio del Parco. L’iniziativa verrà reiterata a cadenza
biennale.
In particolare verranno premiate esclusivamente le tesi discusse
entro il 31 ottobre 2013, che abbiano analizzato tematiche di carattere
ecologico, ambientale, storico e socio-economico relative al territorio del
Parco.
Nello specifico, alle 10 tesi giudicate più meritevoli secondo il
giudizio di una apposita commissione, inviate entro il 15 novembre 2013,
verrà assegnato un premio di € 100,00 quale rimborso spese; inoltre
tutte le tesi consegnate, anche quelle non premiate, saranno conservate
presso la biblioteca dell’Ente.
Per quanto concerne l’ulteriore premio per la tesi giudicata migliore
tra quelle presentate (premio pari a 300 € assegnato nel 2011 da parte di
una apposita commissione giudicante interna all’Ente), si ritiene invece
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opportuno concederlo ogni 6 anni alla tesi giudicata migliore tra tutte
quelle pervenute nel periodo 2013-2019.

-

-

-

-

Si propone pertanto di:
indire un premio per le 10 migliori tesi di laurea/dottorato che abbiano
interessato l’area del Parco e discusse entro il 31 ottobre 2013;
approvare il bando per l’assegnazione del premio tesi di
laurea/dottorato, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
nominare in qualità di membri della Commissione competente a
valutare gli elaborati, i dipendenti di seguito indicati:
- dott. Andrea Mustoni;
- dott. Matteo Viviani;
- dott.ssa Chiara Scalfi;
- dott.ssa Chiara Grassi;
prevedere che potranno essere individuati massimo 10 vincitori, ai
quali verrà assegnato singolarmente un premio di euro 100,00;
prevedere che la Commissione potrà, qualora il numero dei vincitori
risulti inferiore a 10, variare l’importo del premio da un massimo di
500,00 euro ad un minimo di 100,00 euro, nel rispetto dell’impegno
complessivo di spesa pari a 1.000,00 euro;
provvedere alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari ad
euro 1.000,00 con un successivo provvedimento del Direttore, che
autorizzi un impegno di pari importo sul capitolo 3150 art. 1 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, dotato di
sufficiente disponibilità.

Si raccomanda infine, di dare adeguata pubblicità all’iniziativa,
mediante la pubblicazione del bando oltre che sul sito Internet del Parco,
anche sulle bacheche dei Comuni del Parco e pubblicizzando lo stesso
nelle newsletter dei Comuni.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 del Parco Adamello Brenta;
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−
−

−
−
−
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vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva il documento “Variante al Programma annuale di
gestione 2013” del Parco Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di indire un premio per le tesi di laurea/dottorato che abbiano
interessato l’area del Parco e discusse entro il 31 ottobre 2013;
2. di approvare il bando relativo all’assegnazione del premio tesi di
laurea/dottorato, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le tesi di laurea/dottorato dovranno pervenire
all’ufficio protocollo dell’Ente entro il 15 novembre 2013;
4. di nominare in qualità di membri della Commissione i dipendenti di
seguito indicati:
- dott. Andrea Mustoni;
- dott. Matteo Viviani;
- dott.ssa Chiara Scalfi;
- dott.ssa Chiara Grassi;
5. di far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento e pari a €
1.000,00 (€ 100,00 cad.) con un successivo provvedimento del
Direttore, che autorizzi un impegno di pari importo sul capitolo 3150
art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso,
dotato di sufficiente disponibilità.

MCa/FZ/ad

Adunanza chiusa ad ore 19.45.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO TESI DI LAUREA E
DOTTORATO

Il Parco Naturale Adamello Brenta, allo scopo di raccogliere gli
studi effettuati sul proprio territorio, bandisce un premio per le tesi di
laurea/dottorato che abbiano interessato la propria area.
La partecipazione è aperta a tutti i laureati/dottori di ricerca delle
Università italiane che alla data del 31 ottobre 2013 abbiano discusso la
propria tesi analizzando tematiche di carattere ecologico, ambientale,
storico e socioeconomico relative al territorio del Parco.
Per potersi iscrivere al bando, il laureato/dottore di ricerca dovrà
inviare in busta chiusa, a mezzo raccomandata postale A.R. o consegnare
a mano, due copie della tesi in forma cartacea (di cui almeno una rilegata
ad anelli) ed una copia su CD-rom, che dovrà pervenire entro e non oltre
il 15 novembre 2013 alla Sede del Parco in Via Nazionale, 24 – 38080
Strembo (TN). Per il materiale inviato a mezzo posta farà fede la data del
timbro postale.
Alle 10 tesi giudicate più meritevoli secondo il giudizio di una
apposita commissione, inviate entro il 15 novembre 2013 verrà
assegnato un premio di € 100,00, quale rimborso spese.
La tesi dovrà essere accompagnata da:
• domanda di ammissione al bando, a cura del candidato, in carta
semplice contenente i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo
di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero telefonico, e-mail, titolo
della tesi, Università e Corso di Laurea/Dottorato nell’ambito del
quale è stata svolta e discussa la Tesi, nome/i, cognome/i e
qualifica del/i relatore/i, Anno Accademico e data di conseguimento
della Laurea/Dottorato, coordinate bancarie (IBAN) per la
corresponsione del premio specificando a chi è intestato il conto
corrente;
• certificato di Laurea/Dottorato in carta semplice (o copia
conforme);
• riassunto delle premesse e dei risultati del lavoro di tesi (max
5.000 battute, spazi inclusi).
Con il semplice invio della documentazione sopra descritta, i
partecipanti si impegnano ad accettare le seguenti condizioni:
• il materiale inviato resterà di proprietà del Parco dove verrà
conservato presso la biblioteca;
• il Parco si riserva la facoltà di pubblicarne degli estratti o parti
significative, previo consenso scritto da parte dell’autore e del
relatore, sulle proprie pubblicazioni, qualora le ritenesse di
interesse per incrementare le conoscenze del proprio territorio.
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Per ulteriori informazioni si prega contattare la Segreteria del Parco
Naturale Adamello Brenta allo 0465 806666.

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva
n. 115 di data 29 luglio 2013.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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