PROROGATO!

Premio di laurea “Gli ecosistemi e le acque dell’Isontino”
Rivolta agli studenti dell’Università di Udine
Nell’ambito del progetto supportato da COOP Alleanza 3.0, Legambiente Friuli Venezia
Giulia indice un bando per premi di laurea inerente gli ecosistemi e le acque del bacino
dell’Isonzo. Il bando è co-organizzato con l’Università degli Studi di Udine e con altre
organizzazioni facenti parte del progetto.
Art. 1 – E’ indetto un premio per tesi di laurea inerenti il tema degli ecosistemi e le acque
presenti nel bacino idrografico del fiume Isonzo-Soča (in figura seguente) rivolto a tesi
discusse presso l’Università di Udine, e con particolare interesse per i seguenti argomenti
che avranno priorità sugli altri eventualmente presentati:
1.
2.
3.
4.

Ambiente e sviluppo sostenibile
Servizi ecosistemici e valutazioni economiche
Turismo e promozione del territorio
Pianificazione territoriale

Il bando prevede un premio per una tesi di laurea triennale da 500,00 euro, e un premio
per una tesi di laurea quadriennale/specialistica/magistrale da 1000,00 euro. Inoltre ad un
lavoro meritevole di nota la Commissione attribuirà una menzione speciale.
Art. 2 – Sono ammessi al bando tutti coloro che:
1. Si sono già laureati a partire dall’anno accademico 2017/2018 incluso;
2. Si laureeranno entro il 31 luglio 2021.

Art. 3 – La Commissione esaminerà in maniera insindacabile le tesi pervenute nei termini
e nominerà i vincitori e l’eventuale menzione speciale. Sarà oggetto di valutazione anche il
curriculum vitae. I vincitori e il candidato insignito di menzione speciale dovranno
partecipare alla cerimonia di premiazione. La Commissione sarà composta da qualificati
membri delle organizzazioni facenti parte del progetto e la presidenza assegnata al
rappresentante dell’Università di Udine.
Art. 4 – La partecipazione al bando è gratuita. I concorrenti dovranno inviare la propria tesi
di laurea in formato PDF all’indirizzo luca.cadez@legambientefvg.it a partire dalla data di
pubblicazione del presente bando entro il 30 settembre 2021 insieme al modello di
domanda, modulo privacy e al curriculum vitae.
Art. 5 – La premiazione avverrà entro dicembre 2021 e la cui data sarà comunicata con
adeguato preavviso tramite posta elettronica o telefono.
Per informazioni
Luca Cadez / luca.cadez@legambientefvg.it

MODELLO CANDIDATURA PREMIO TESI DI LAUREA “GLI ECOSISTEMI E LE
ACQUE DELL’ISONTINO” RIVOLTO A TESI DELL’UNIVERSITA’ DI UDINE
l

sottoscritt

codice fiscale
nat

matricola n.

a

(

) il

cittadinanza
residente in via

C.A.P.

Comune

Prov.

recapito tel.

e-mail

Chiede di partecipare alla pubblica selezione di conferimento del premio di laurea “Gli
ecosistemi e le acque dell’Isontino” e a tal fine dichiara di essersi laureat
In
Cl. di laurea

presso l’Università degli Studi di Udine , in data
nell’anno accademico 20

/20

e di aver discusso una tesi:

□ triennale
□ quadriennale/specialistica/magistrale
dal titolo

che riguarda gli argomenti previsti dal bando. Si impegna a comunicare tempestivamente
ogni eventuale cambiamento dei propri recapiti indicati nella domanda di partecipazione.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando
di concorso.

(luogo e data)

(firma leggibile dell’interessato)

INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PREMIO TESI DI LAUREA “GLI ECOSISTEMI E LE ACQUE DELL’ISONTINO”
RIVOLTO A TESI DELL’UNIVERSITA’ DI UDINE
In base al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 per la protezione dei dati
personali ti informiamo che:


Titolare

del

trattamento

è

Legambiente

Friuli

Venezia

Giulia

APS

(CF

94017880306, www.legambientefvg.it)


Scopi e le modalità del trattamento: i tuoi dati contenuti in modulo adesione,
privacy, curriculum vitae e tesi di laurea, sono indispensabili per la partecipazione al
bando di premio di laurea “Gli ecosistemi e le acque dell’Isontino”. Saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione operativa e saranno condivisi in forma telematica
con i soli membri della Commissione giudicatrice per la valutazione degli elaborati.
Nome, cognome e residenza potrebbero essere pubblicati su comunicati stampa e
siti web degli organizzatori per promuovere i vincitori e gli esiti del premio di laurea.
Si ricorda che nome e cognome sono comunque dati pubblici in quanto inseriti
d’ufficio nel catalogo delle tesi di laurea dell’Università di Udine.



Periodo di conservazione: I tuoi dati saranno conservati fino a quando non ne
richiederai la cancellazione a Legambiente FVG.

Ti informiamo inoltre che in base al Regolamento UE 2016/679 tu hai il diritto di:


Accedere ai tuoi dati personali, di rettificarli, cancellarli; di chiederne la limitazione
del trattamento o di opporti al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.



Revocare il consenso dato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.



Fare un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).

Il sottoscritto autorizza la raccolta e il trattamento dei propri dati personali così come
indicato nell’informativa.
(luogo e data)

(firma leggibile dell’interessato)

