BANDO DI CONCORSO
PREMIO PER TESI DI LAUREA

“WASTE: OPPORTUNITY AND CHALLENGES”
II edizione – anno 2017-2018
ART. 1 - OGGETTO
Il CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI BACINO 14 (di seguito CONSORZIO) bandisce la prima
edizione del concorso “WASTE: OPPORTUNITY AND CHALLENGES”
ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.
Sono ammesse le candidature di tesi di laurea magistrale/specialistica in area tecnico-scientifica che
siano state discusse presso Atenei piemontesi da non più di diciotto mesi

della candidatura al

concorso e che abbiano ottenuto almeno 100/110 come valutazione finale, intendendo per tale il voto
di laurea magistrale o specialistica. L'elaborato dovrà riguardare una o più delle seguenti tematiche: la
gestione discariche; tariffazione rifiuti; sistemi di raccolta differenziata.

ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE.
Le candidature devono essere trasmesse esclusivamente on-line all’indirizzo servizi@covar14.it
oppure, qualora le dimensioni del file non lo consentano, su CD-ROM, tramite posta raccomandata
con ricevuta di ritorno, al Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 10041 - Carignano (TO) Via Cagliero, 3/i.
Il contenuto preferibilmente non deve superare i 7 MB. Il termine per la presentazione delle
candidature è il 01/06/2018.
Ogni domanda di candidatura dovrà contenere:
•tesi di laurea (possibilmente in lingua italiana)
•l’abstract di max 4 facciate in formato pdf;
•breve lettera di accompagnamento del Professore che ha seguito la redazione dell'elaborato.
•il modulo di partecipazione appositamente predisposto e reperibile sul sito istituzionale del
CONSORZIO;
•curriculum in formato europeo.
Non saranno prese in considerazione domande non sottoscritte, incomplete e quelle che per qualsiasi
motivo dovessero essere prodotte oltre il termine di scadenza indicato (fa fede la data di spedizione
riportata via posta elettronica).

ART. 4 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.
Le candidature verranno esaminate da una Commissione giudicatrice, al fine di selezionare i lavori
che si distinguono per valore scientifico, innovazione ed applicabilità.
La Commissione sarà così composta:
•dal Presidente dell’Assemblea di Co.va.r.14;
• da un membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Presidente del Co.va.r.14;
•dal responsabile dell’Area Servizi Ambientali del Co.va.r.14;
•dal responsabile dell’Area Tecnica Impianti del Co.va.r.14;
•da docenti universitari e professionisti con competenze specifiche.

ART. 5 – METODOLOGIA DI SELEZIONE
Tra le tesi candidate ne verranno selezionate fino a due.
Alla tesi verrà assegnata una votazione ponderando il voto di laurea e il punteggio riconosciuto dalla
Commissione, sulla base dei criteri determinati nella seduta di insediamento della stessa.
In caso di tesi aventi più autori, al fine della valutazione, il voto di laurea equivalente verrà calcolato
considerando la media aritmetica dei voti di laurea di ogni singolo autore.
A parità di merito tra i contributi presentati

verranno privilegiate tesi dal contenuto e approccio

innovativo declinato alle attività del Consorzio.
ART. 6 – PREMIO
Sono messi a concorso due premi, il cui valore è così stabilito:
· 1^ premio – euro 1.000,00
· 2^ premio – euro 500,00.
La premiazione verrà effettuata nel mese di ottobre del 2018, previa comunicazione agli interessati a
mezzo e-mail.
Le tesi vincitrici verranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Consorzio.
Sono previste delle menzioni speciali, qualora la commissione lo ritenesse opportuno, a suo giudizio e
parere insindacabile.
I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia pubblica che si svolgerà presso la sede di
Carignano (TO) e alla quale gli stessi dovranno essere presenti, pena la non assegnazione e
consegna del premio.
ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito delle attività legate al progetto è finalizzato
all’espletamento del progetto e a eventuali contatti utili per attività successive che siano compatibili

con le tesi presentate. La fornitura dei dati è necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti
per la partecipazione e dei titoli previsti dal bando e il loro mancato conferimento sarà preclusivo della
partecipazione. I dati raccolti saranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure
informatizzate.
I dati dei redattori delle tesi selezionate potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito
istituzionale ovvero su testate giornalistiche.
Titolare del trattamento è il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 10041 - Carignano (TO) Via Cagliero,
3/i.
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra cui, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 10041 - Carignano (TO) Via
Cagliero, 3/i.

.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale ai sensi della L. 241/1990 è
la dott.sa Najda Toniolo, Settore Servizi Ambientali e Comunicazione.

Carignano, 24 gennaio 2017

