UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BRESCIA
Allegato al Decreto Rettorale Rep. n. 929 /2018 del 23/10/2018
Vista la proposta del CeTAmb LAB (Laboratorio di ricerca sulle tecnologie appropriate per la
gestione dell’ambiente nei Paesi a risorse limitate), Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura,
Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM), l'Università degli Studi di Brescia bandisce per
l'anno 2018:
UN PREMIO DI LAUREA per le migliori tesi di laurea aventi per argomento “Metodologie e
tecnologie appropriate per la gestione dell’ambiente nei paesi a risorse limitate”

IMPORTI DEI PREMI
L’importo omnicomprensivo del premio è di € 1.000,00 (mille euro), finanziati da fondi propri del
CeTAmb LAB. La Commissione valutatrice ha facoltà, se lo ritiene, di distribuire la suddetta
somma su più premi.
PARTECIPANTI
I partecipanti al premio possono essere laureati triennali e specialistici/magistrali/magistrali a ciclo
unico quinquennale di qualsiasi Università con sede in Italia, che abbiano discusso la propria tesi
in sessioni collocate nel periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2018.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I laureati che intendono concorrere al premio dovranno presentare o far pervenire tramite servizio
postale entro le ore 12.00 del 30.11.2018 (NON farà fede il timbro postale di spedizione) presso
L’UFFICIO PROTOCOLLO – PIAZZA MERCATO, 15 CAP 25121 BRESCIA, I SEGUENTI
DOCUMENTI:
- domanda di partecipazione al concorso, in carta libera, indirizzata al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Brescia. Nella domanda lo studente dichiara di essere informato,
ai sensi e per gli effetti di cui al DLgs.196/2003, che i dati personali raccolti, saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le
presenti dichiarazioni vengono rese.
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di laurea con relativa votazione/valutazione ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000;
- copia dattiloscritta della dissertazione di laurea recante sul frontespizio l’indicazione PREMIO
DI LAUREA CeTAmb LAB accompagnata dal relativo riassunto (di non oltre tre cartelle in
formato A4);
- dichiarazione del relatore della tesi di laurea attestante l’entità del contributo personale del
candidato nello svolgimento delle ricerche, nella redazione del lavoro e nella eventuale attività
svolta nei Paesi in Via di Sviluppo.

Le copie dattiloscritte delle tesi di laurea non verranno restituite ai partecipanti, ma saranno
conservate presso l’archivio di documentazione del CeTAmb LAB.
COMMISSIONE VALUTATRICE
I premi saranno assegnati in base alla designazione effettuata da una Commissione valutatrice
composta da 3 membri del Comitato scientifico del CeTAmb LAB.
Sono previste menzioni speciali, qualora la Commissione lo ritenesse opportuno, a suo giudizio e
parere insindacabile.
CERIMONIA FINALE DI PREMIAZIONE
I vincitori (comprese le eventuali menzioni delle tesi non vincitrici) saranno premiati nel corso del
XV Convegno internazionale del CeTAmb LAB, che si terrà il 18 dicembre 2018.

NORME SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 67972016, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in
sede di partecipazione alla selezione del presente Bando, è finalizzato unicamente allo
svolgimento delle attività di selezione ed avverrà a cura del personale preposto al procedimento,
con l’eventuale utilizzo di procedure informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla procedura
di selezione. I dati trasmessi dalla S.V. verranno trattati mediante adeguate garanzie e misure di
sicurezza- manuali e/o elettroniche, al fine di assicurare la protezione e la riservatezza degli stessi.
Sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonchè
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il Titolare del Trattamento è l'Università degli
Studi di Brescia, nella persona del rettore con sede in Brescia, piazza del Mercato, n. 15 (mail:
rettore@unibs.it; PEC: ammcentr@cert.unibs.it). Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) è il
prof. Giorgio Pedrazzi (mail: rpd@unibs.it). Per l'esercizio dei diritti, la S.V. potrà rivolgersi al
Titolare del Trattamento. Per qualsiasi reclamo derivante dal trattamento dei dati, la S.V. potrà
rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali e agli altri organismi pubblici competenti.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito d'Ateneo: www.unibs.it/privacy.
Ai sensi dell'art.4 della legge 241/90 è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il
Dott. Pietro Toto, Responsabile dell'U.O.C.C. Servizi.

Brescia, 23 ottobre 2018

