Deliberazione della Giunta esecutiva n. 162 di data 9 dicembre 2013

Oggetto:

Premio per le tesi di laurea e dottorato che abbiano
interessato l’area del Parco: nomina vincitori.

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.
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 115 di data 29 luglio
2013 “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”, l’iniziativa sopra menzionata è stata indetta anche
per il 2013, prevedendo 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.
Il bando prevedeva che sarebbero state premiate esclusivamente
le tesi discusse entro il 31 ottobre 2013, riguardanti 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.
In data 22 novembre 2013 si è riunita la Commissione nominata
dalla Giunta esecutiva, prendendo atto che sono pervenute al Parco n. 12
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tesi di laurea, di cui n. 1 tesi è stata giudicata non idonea in quanto non
riguardava il territorio del Parco.
Sulla base del verbale redatto dalla Commissione, si propone
pertanto di premiare le tesi riportate nella tabella di seguito indicata:

Candidato

Nardelli
Marco

Titolo tesi

Ambito

Opinioni degli allevatori circa la creazione
e le caratteristiche di una filiera lattiero
casearia a marchio Parco

Zootecnia

Litterini
Samuel

Le praterie a
nardo
nella
zona
meridionale del gruppo di Brenta
L'azione del Parco Naturale Adamello
Campana
Brenta per un turismo più sostenibile in
Silvia
Val Rendena
Efficienza degli Acquedotti ed Indici di
Riccadonna Prestazione. Il caso di Fiavè, Praso,
Mattia
Saone, Tiarno di sotto, Bezzecca e Tione
di Trento
Vender
Le vegetazioni di Pian della Nana
Francesco
I processi di pianificazione paesaggistica
e le iniziative di educazione al paesaggio
Mosca Iris
nella Provincia Autonoma di Trento: il
caso del Parco Naturale Adamello Brenta
La caratterizzazione di popolamenti
Marchiori
forestali
tramite
utilizzo
di
indici
Claudio
strutturali: prove di applicazione nelle
abetine della val Manez (Trento)
Ecologia ed habitat del camoscio
(Rupicapra rupicapra L.) nelle praterie
Rambaldini
alpine
dei
gruppi
montuosi
della
Debora
Presanella e delle Dolomiti di Brenta
(Alpi Retiche)

Ambiente e
territorio
Economia

Ambiente e
territorio
Ambiente e
territorio
Economia

Ambiente e
territorio

Fauna

Volta
Letizia

Forte Clemp: incontro tra Storia e Natura

Storia ambiente e
territorio

Bertolini
Beatrice

il Parco Naturale Adamello - Brenta:
analisi economica e gestionale

Economia

Di dare atto che ai vincitori indicati nella tabella verrà assegnato
singolarmente un premio di euro 100,00 con i fondi già impegnati sul
capitolo 3150 art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso e autorizzati con la determinazione del Direttore n. 166 di data 22
ottobre 2013.
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Di premiare, inoltre, con uno zainetto e una pubblicazione del
Parco, la tesi di seguito indicata in quanto la laurea è stata conseguita
presso una Università straniera e quindi giudicata inammissibile secondo i
criteri riportati nel bando (ammissione al concorso dei soli candidati che
abbiano portato a termine i propri studi in Università italiane):
Marinelli
Laura

Towards sustainable tourism in
protected areas in Trentino

Economia

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;
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 approvare i lavori svolti dalla Commissione e premiare le tesi di
laurea indicate nella seguente tabella:
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Candidato

Nardelli
Marco

Titolo tesi

Ambito

Opinioni degli allevatori circa la creazione
e le caratteristiche di una filiera lattiero
casearia a marchio Parco

Zootecnia

Litterini
Samuel

Le praterie a
nardo
nella
zona
meridionale del gruppo di Brenta
L'azione del Parco Naturale Adamello
Campana
Brenta per un turismo più sostenibile in
Silvia
Val Rendena
Efficienza degli Acquedotti ed Indici di
Riccadonna Prestazione. Il caso di Fiavè, Praso,
Mattia
Saone, Tiarno di sotto, Bezzecca e Tione
di Trento
Vender
Le vegetazioni di Pian della Nana
Francesco
I processi di pianificazione paesaggistica
e le iniziative di educazione al paesaggio
Mosca Iris
nella Provincia Autonoma di Trento: il
caso del Parco Naturale Adamello Brenta
La caratterizzazione di popolamenti
Marchiori
forestali
tramite
utilizzo
di
indici
Claudio
strutturali: prove di applicazione nelle
abetine della val Manez (Trento)
Ecologia ed habitat del camoscio
(Rupicapra rupicapra L.) nelle praterie
Rambaldini
alpine
dei
gruppi
montuosi
della
Debora
Presanella e delle Dolomiti di Brenta
(Alpi Retiche)

Ambiente e
territorio
Economia

Ambiente e
territorio
Ambiente e
territorio
Economia

Ambiente e
territorio

Fauna

Volta
Letizia

Forte Clemp: incontro tra Storia e Natura

Storia ambiente e
territorio

Bertolini
Beatrice

il Parco Naturale Adamello - Brenta:
analisi economica e gestionale

Economia

2. di premiare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la
tesi redatta dalla dott.ssa Marinelli Laura con uno zainetto e una
pubblicazione del Parco;
3. di autorizzare ai vincitori indicati nella tabella di cui al punto 1. la
liquidazione della somma di euro 100,00 ciascuno;
4. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si
farà fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 3150 art. 1 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso e
autorizzati con la determinazione del Direttore n. 166 di data 22
ottobre 2013 (impegno n. 307 - anno 2013).
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Adunanza chiusa ad ore 16.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

MGO/AM/ad
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