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___________________________________________

PREMIO PER LE MIGLIORI TESI DI LAUREA
SULLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA MONTAGNA
All’interno del progetto Uncem
“SMART VALLEY E GREEN COMMUNITY”

Uncem Piemonte – l’Unione dei Comuni e degli Enti montani – nel quadro delle attività del progetto per lo
studio e la progettazione di una smart valley e di una green community, supportato dalle Fondazioni CRT e
CRC, promuove un Premio per le migliori tesi di laurea sui temi collegati allo sviluppo delle aree montane, con
particolare riferimento alle declinazioni smart e green a vantaggio dei territori alpini.

BANDO
Destinatari del Premio
Il Premio si rivolge a studenti residenti in Piemonte e/o che abbiano frequentato Corsi di Laurea presso uno
degli Atenei con sede in Piemonte.
Gli studenti devono aver discusso la tesi di laurea a conclusione del corso di studi triennale, specialistico o
magistrale nel periodo compreso tra il 1° aprile 2016 e il 15 aprile 2017.
Il Premio è finalizzato a premiare l’attività di studio svoltasi per l’elaborazione della tesi e a incoraggiare
l’interesse per la ricerca e l’approfondimento del neo-laureato sui temi relativi allo sviluppo delle aree
montane.
Argomenti e temi delle tesi candidabili al premio
Le tesi di laurea candidabili al Premio in oggetto devono trattare in prevalenza uno dei seguenti argomenti:
1. Modelli di sviluppo socio-economico dei territori montani
2. Turismo, promozione e marketing delle aree montane
3. Valorizzazione delle produzioni enogastronomiche delle aree montane, settore primario, agricoltura,
filiere agroalimentari e gestione dei pascoli
4. Agenda digitale, infrastrutturazione, digital divide e servizi smart nelle aree montane e interne
5. Politiche di coesione, programmi comunitari, fondi e progetti europei per la crescita e il miglioramento
dei servizi e delle attività socio-economico nelle aree montane
6. Energia, green economy, risparmio energetico e pianificazione
7. Rivitalizzazione dei borghi alpini e del patrimonio edilizio
8. Servizi pubblici in particolare relativi a scuola, formazione, sanità, socio-assistenza, trasporti e loro
declinazione nelle aree interne, anche alla luce della Strategia nazionale Aree interne (Snai)
9. Gestione forestale, promozione delle risorse ambientali, piani di gestione delle risorse, riuso e riciclo di
rifiuti e materiali, pagamento dei servizi ecosistemici-ambientali, decarbonizzazione, contrasto al
consumo di suolo
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10. Economia circolare e industria 4.0 nelle aree montane
11. Gestione dei rischi naturali, assetto del territorio montano, prevenzione del dissesto idrogeologico
12. Ordinamento degli Enti locali, diritto amministrativo e legislazione in materia di pubblica
amministrazione e aggregazioni sovracomunali.
Uncem si riserva di prendere in considerazione tesi di laurea candidate al premio con oggetto e contenuto
riconducibile a temi collegati a montagna, aree interne, aree rurali, territorio, non compresi in questo elenco.
Criteri di valutazione
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione secondo i seguenti criteri:
1. Valutazione della tesi di laurea presentata, con particolare riguardo alla complessità e originalità del
tema trattato, alla sua congruenza rispetto agli ambiti tematici individuati dal presente bando, alla
completezza dell'elaborato e, infine, alla complessiva maturità scientifica dimostrata dal candidato.
2. Interesse per il territorio e le aree montane del Piemonte.
3. Interesse, interazione e approfondimento rispetto alle tematiche trattate da Uncem all’interno della
sua attività istituzionale.
4. Coinvolgimento nella tesi di soggetti afferenti agli Enti locali del Piemonte, in particolare Comuni
montani e Unioni montane di Comuni.
Premi
Uncem Delegazione piemontese individua per le tesi scelte dalla commissione giudicatrice, tre Premi in
denaro:
1. Primo premio: euro 500,00 (cinquecento/00)
2. Secondo premio: euro 300,00 (trecento/00)
3. Terzo premio: euro 200,00 (duecento/00)
4. Premio speciale Bottega dell’Alpe (riservato alle tesi di laurea relative alla valorizzazione delle
produzioni enogastronomiche delle aree montane, settore primario, agricoltura, filiere agroalimentari e
gestione dei pascoli): euro 300,00 (trecento/00)
Uncem si riserva di individuare ulteriori premi aggiuntivi e menzioni speciali, anche proposti dai soggetti
pubblici e privati partner del progetto “Smart Valley e Green Community”.
Le tesi di laurea presentate verranno recensite e presentate sul sito internet dell’Uncem Piemonte
(www.uncem.piemonte.it) e sugli altri portali web collegati a quelli della Delegazione, nonché sui profili social
dell’Uncem, sulla rivista PieMonti e in altre iniziative di comunicazione promosse da Uncem nel corso del 2017.
Uncem offrirà ai soggetti candidati l’opportunità di presentare la tesi di laurea all’interno di specifici incontri sui
territori montani del Piemonte oggetto della tesi stessa, d’intesa con gli Enti locali.

Modalità di presentazione delle candidature e documentazione da allegare
Le tesi di laurea devono essere inviate tramite posta o corriere espresso, in forma cartacea e su supporto
multimediale (cd/dvd/pen drive), alla Delegazione Piemontese dell’Uncem, con sede a Torino in via Gaudenzio
Ferrari 1, corredate dalla domanda di candidatura (Allegato 1), dalla copia fotostatica del documento di
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identità e da una sintesi della tesi di laurea di una lunghezza non inferiore alle 3 cartelle editoriali (1.800
battute ciascuna cartella) e non superiore alle 6 cartelle.
Il termine per la presentazione del materiale è fissato il 30 aprile 2017.
La premiazione avverrà nei tempi e nelle modalità individuate dalla Giunta della Delegazione in accordo con la
Commissione giudicatrice.
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla
protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell’identità personale ai sensi del
D.L.vo n. 196/2003 per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente bando.

Assegnazione e Commissione giudicatrice
La Commissione chiamata a giudicare le tesi candidate al presente Premio sarà composta da cinque docenti
universitari – in rappresentanza degli Atenei piemontesi – e da cinque Sindaci e/o Consiglieri di Comuni
montani del Piemonte e/o Presidenti di Unioni montane di Comuni.
La Commissione verrà individuata dalla Giunta dell’Uncem Piemonte e sarà presieduta dal Presidente della
Delegazione.
Accettazione del Premio
Il conferimento del Premio sarà notificato al vincitore esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione.
Il vincitore, in risposta alla mail di cui sopra, dovrà inoltrare dichiarazione di accettazione del premio
medesimo entro sette giorni dall’invio della comunicazione.
Per procedere con il pagamento del premio l’assegnatario dovrà far pervenire, secondo le modalità e le
scadenze che verranno indicate da Uncem, i dati relativi al conto corrente su cui verrà effettuato il bonifico.

Contatti e informazioni
Per le informazioni relative al Premio non comprese nel presente bando, è possibile fare riferimento alla
Segreteria della Delegazione piemontese dell’Uncem. Di seguito, i contatti:
Uncem Delegazione Piemontese
Via G. Ferrari 1
10124 Torino
www.uncem.piemonte.it
uncem@cittametropolitana.torino.it

24 dicembre 2016

____________________________________________
PROGETTO FINANZIATO DA

3
Uncem Piemonte
Via Gaudenzio Ferrari, 1 10124 Torino Tel. 011 8613713 349 8599339 Fax 011 8613714
uncem@cittametropolitana.torino.it
www.uncem.piemonte.it
Segui Uncem Piemonte su Facebook Twitter YouTube

Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
Delegazione Piemontese
___________________________________________

PREMIO PER LE MIGLIORI TESI DI LAUREA
All’interno del progetto
“SMART VALLEY E GREEN COMMUNITY”
MODELLO DI DOMANDA PER LA CANDIDATURA AL PREMIO
(Allegato 1)

IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME) _____________________________________________

NATO A _________________________________

IL __________________________________

RESIDENTE A ___________________________________________________ PROV. _________

HA FREQUENTATO L’UNIVERSITA’ ___________________________________________________

CON SEDE A ____________________________________________________________________

CORSO DI LAUREA _______________________________________________________________

TITOLO DELLA TESI ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

AMBITO (Indicare il numero come previsto tra gli argomenti di tesi candidabili previsti dal bando) ______________

CONTATTI. MAIL _______________________________________________________________

NUMERO DI TELEFONO ___________________________________________________________

Chiede di partecipare al Premio per le migliori tesi di laurea sui temi collegati allo sviluppo delle
aree montane, con particolare riferimento alle declinazioni smart e green a vantaggio dei territori
alpini.

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196) il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato Uncem Delegazione piemontese
esclusivamente per fini istituzionali e per i fini di trasparenza imposti dalla normativa e sarà
pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi.

Data

Firma
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