
BANDO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA 

per l’assegnazione di 2 premi ed 1 borsa di studio per tesi di laurea specialistiche o del vecchio 
ordinamento e di dottorato di qualsiasi disciplina, aventi ad oggetto temi relativi al  
territorio del Parco naturale delle Alpi Marittime e del suo territorio di influenza 

 

Premessa 
Il Parco naturale delle Alpi Marittime, nell’ambito delle proprie finalità istitutive, intende promuovere 
l’attività di ricerca e di studio relative ai vari aspetti che afferiscono al suo territorio. In quest’ottica sono 
state diverse, nel corso degli ultimi anni, le azioni di ricerca avviate in vari settori e le collaborazioni con 
Università e istituti superiori. 
 
Nell’ambito di tale attività di promozione della ricerca e di riqualificazione del territorio fluviale, il Parco 
indice un bando di concorso con la collaborazione della Sereno Design, sponsor dell’iniziativa con il quale 
si  vogliono premiare neo-laureati e ricercatori che hanno apportato, tramite le loro tesi di laurea o di 
dottorato, un importante contributo agli studi relativi al territorio del Parco naturale delle Alpi Marittime, 
arricchendo così il “bagaglio culturale” dell’area protetta e fornendo un insieme di conoscenze o di spunti 
che possano indicare nuove linee di ricerca e di interesse. 
 
Il bando di concorso è consultabile presso la sede del Parco naturale Alpi Marittime, a Valdieri, in Piazza 
Regina Elena 30 e on-line sul sito web del Parco (www.parcoalpimarittime.it). 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Parco scrivendo a 
info@parcoalpimarittime.it o telefonando al numero 0171.97397. 
 

Articolo 1 

Oggetto 

 
1. Il Il Parco naturale delle Alpi Marittime, nell’ambito delle iniziative di collaborazione avviate con la 

Sereno Design, sponsor dell’iniziativa, indice il bando di concorso “Il Parco sotto esame” allo 
scopo di incentivare nell’ambito universitario gli studi e le ricerche sul territorio del Parco, per una 
sua migliore conoscenza e valorizzazione, e di premiare quelle già condotte finora. 

 
2. Il concorso premia tesi di laurea specialistica o del vecchio ordinamento e di dottorato aventi ad 

oggetto tematiche generali o specifiche riguardanti il Parco naturale delle Alpi Marittime il Sic 

(Sito importanza comunitaria) e Zps (Zona di protezione speciale) Alpi Marittime ed il 

territorio dei comuni che costituiscono le aree protette (Aisone, Entracque, Valdieri, Roaschia, 
Vernante, Limone Piemonte).  

3. Sono ammesse al concorso tesi di laurea specialistica o del vecchio ordinamento e di 

dottorato discusse entro e non oltre il 31 luglio 2011. Sono escluse le tesi che hanno già 
partecipato alle precedenti edizioni del concorso per tesi di laurea del Parco. 

 
4. I premi conferiti saranno i seguenti: 

1) un premio del valore di 1000 euro a favore della tesi che venga valutata dalla 
commissione come la migliore; 

2) un premio del valore di 500 euro a favore della tesi valutata dalla commissione come 
seconda classificata; 

3) una borsa di studio del valore di 2000 euro a favore di uno studente, per lo svolgimento 
di uno stage presso il parco, della durata di 4 mesi, al fine di approfondire argomenti 
affrontati nella tesi e risultati di particolare interesse. 

 



Articolo 2 

Requisiti per l’ammissione 

 
1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono aver conseguito la laurea specialistica presso 

Università italiane o estere, pubbliche o private, legalmente riconosciute e aver discusso tesi di 
laurea specialistica o vecchio ordinamento e di dottorato di carattere naturalistico, storico, 
socioeconomico, architettonico, ecc., purché riguardanti temi relativi al territorio del Parco 
naturale delle Alpi Marittime, così come definito all’art.1 comma 2. 

 

Articolo 3 

Domanda di ammissione 

 
1. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite a mezzo raccomandata A/R 

entro e non oltre il 31 luglio 2011 (farà fede il timbro postale), pena la decadenza irrevocabile 
dalla partecipazione al concorso, al seguente indirizzo: 

 
Parco naturale delle Alpi Marittime 
Piazza Regina Elena 30 
12010 Valdieri 

 
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: Bando di Concorso per tesi di laurea 

In alternativa la completa documentazione potrà essere consegnata a mano, entro e non 
oltre il 31 luglio 2011, presso la segreteria del Parco naturale delle Alpi Marittime Piazza 
Regina Elena 30, 12010 Valdieri 

 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17). 
Non si assumono responsabilità per l’eventuale smarrimento della domanda dovuta a disguido 
postale, né per l’eventuale mancata restituzione dell’avviso di ricevimento. 
 

2. La domanda dovrà contenere la seguente documentazione: 
- domanda di partecipazione in carta libera sul modulo fac-simile allegato al presente 

bando, comprendente nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato, codice 
fiscale, domicilio, il proprio consenso al trattamento dei dati personali e una dichiarazione 
con cui si autorizza il parco ad utilizzare la tesi per eventuali fini istituzionali e divulgativi; 

- copia della tesi su supporto cartaceo ed una in formato digitale (se possibile). 
- breve abstract (non più di 3 cartelle) che sintetizzi i punti salienti sviluppati nella tesi ed 

indichi le conclusioni a cui essa è arrivata; 
- certificato rilasciato dall’Università o autocertificazione che attesti data della discussione, 

titolo della tesi e votazione finale. 
 
 
 

Articolo 4 

Assegnazione del premio 
 

1. I premi verranno conferiti ad insindacabile giudizio di una commissione giudicatrice, 
appositamente nominata, composta da: 
- il direttore del Parco, dott.ssa Patrizia Rossi 



- dipendente/i o esperto/i incaricato/i dal parco, con competenze inerenti l’oggetto delle tesi 
presentate 

- il dottor Adriano Sereno – titolare della Sereno Design sponsor dell’iniziativa. 
 

2. La commissione formulerà la graduatoria e individuerà i vincitori con una dichiarazione 
motivata. 
La commissione si riserva inoltre la facoltà di non assegnare i premi, qualora non lo ritenga 
opportuno, e di stabilire se l’argomento trattato nella tesi sia da ritenersi adatto ai requisiti 
illustrati nel presente bando, articolo 1, comma 2. 

 
3. L’assegnazione del premio sarà comunicata ai vincitori presumibilmente nel mese di ottobre e 

la premiazione avverrà successivamente, in data che verrà comunicata. 
Ciascun premio sarà liquidato in un’unica rata. 
 
 

 

Articolo 5 

Acquisizione delle tesi 

 
1. Le copie delle tesi inviate non saranno restituite ed andranno ad incrementare il patrimonio del 

Parco naturale delle Alpi Marittime, in particolare l’archivio dedicato agli studi ed alle ricerche 
relative al territorio del parco. 

2. Le tesi, o estratti, potranno essere utilizzate, previo consenso dell’autore, dal Parco a scopo 
divulgativo per eventuali pubblicazioni, cartacee o on-line.  

 
Cuneo, maggio 2011 

 

 


