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Premio “Enrico Furegato” 

Bando di concorso 2014 

 
1. Finalità del premio 

Nel 2013 è stato istituito un premio annuale con lo scopo di commemorare Enrico Furegato. 

La seconda edizione del premio (2014) è destinata a studenti neolaureati di corsi di laurea 

magistrale delle università pubbliche e private nazionali e premia tesi nell’ambito delle 

tematiche vicine a quelle dell’impegno professionale e civile di Enrico Furegato, ovvero sviluppo 

sostenibile, energia per lo sviluppo, decision making partecipativo, coinvolgimento degli 

stakeholder. 

 
2. La Commissione 

La gestione del premio è affidata a una Commissione composta da: 

- Daniele Ferrari, Versalis; 

- Stefano Lucchini, eni; 

- Rosella Muroni, Legambiente. 

- Sabina Ratti, eni; 

- Giuseppe Sammarco, Fondazione Eni Enrico Mattei; 

- Roberta Vallacchi, moglie di Enrico Furegato; 
 

3. Il Panel di valutazione scientifica 

La valutazione delle candidature è assegnata a un Panel di valutazione scientifica, nominato dalla 

Commissione, composto da: 

- Emanuela Colombo, Politecnico di Milano; 

- Ilaria Lenzi, Fondazione Eni Enrico Mattei; 

- Cecilia Mezzano, Fondazione Eni Enrico Mattei; 

- Chiara Raffaelli, Fondazione Eni Enrico Mattei; 

- Sergio Vergalli, Università di Brescia e Fondazione Eni Enrico Mattei. 
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4. Finanziamento del premio 

Il premio è finanziato dalle erogazioni liberali versate sul “Fondo Enrico Furegato” gestito dal 

Comitato per la promozione del dono ONLUS (www.perildono.it). 
 

5. Tema della ricerca 

L’edizione 2014 premierà la migliore tesi sul tema dell’accesso all’energia come fattore chiave 

per il miglioramento della qualità della vita e per uno sviluppo sostenibile, anche con 

riferimento agli obiettivi posti dalla Comunità Internazionale nell’ambito dell’iniziativa Sustainable 

Energy For All promossa dalle Nazioni Unite. 

Costituiranno titoli di preferenza nella valutazione del progetto di tesi: 

- l’attenzione alle implicazioni non solo economiche, ma sociali e ambientali dell’accesso 

all’energia; 

- l’utilità applicativa dello studio, intesa sia come la proposizione di soluzioni tecnologiche o 

modalità operative, sia di soluzioni nell’ambito delle politiche pubbliche e d’impresa. 

 
6. Requisiti di partecipazione 

Possono concorrere all’assegnazione del premio studenti/studentesse, che abbiano conseguito la 

laurea magistrale di una delle università italiane, pubbliche o private nel 2013 a prescindere 

dall’Anno Accademico di appartenenza.  

La documentazione presentata dai candidati di cui all’art. 9 deve essere veritiera e completa. 
 
7. Importo del premio 

L’importo del premio per l’edizione 2014 ammonta a euro 4.000,00 (quattromila/00). 
 
 

8. Modalità di erogazione 

Il premio sarà erogato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal beneficiario 

entro il 06/03/2015. 
 
 
  

http://www.perildono.it/
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Presentazione delle candidature 

Le candidature devono essere presentate utilizzando il modulo disponibile sul sito internet 

www.premioenricofuregato.it. 

La domanda deve essere inviata entro il 19/12/2014 a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

premiofuregato@feem.it. 

La domanda deve essere accompagnata da: 

- elenco degli esami sostenuti con relativa votazione rilasciato dal competente ufficio 

universitario; 

- abstract della tesi di massimo tre cartelle (4500 caratteri), in cui siano evidenziati con 
chiarezza obiettivi, risultati, metodologia e contenuto del lavoro; 

- lettera di presentazione del relatore; 

- eventuali altre referenze e indicazioni utili alla valutazione (ad esempio in caso di 

svolgimento della tesi in un Ateneo estero); 

- curriculum vitae completo; 

- un’indicazione di come si vorrebbe eventualmente utilizzare il premio (ad esempio 

prosecuzione del progetto di ricerca trattato nella tesi). 

 
9. Valutazione delle candidature e selezione del beneficiario 

I criteri per la valutazione dei candidati e la composizione della graduatoria in ordine di rilevanza 

sono: 

- corrispondenza del lavoro di ricerca al tema e ai titoli di preferenza indicati; 

- originalità del lavoro proposto; 

- curriculum studiorum del candidato. 

La selezione finale del beneficiario avviene a insindacabile giudizio della Commissione entro il 

31/01/2015. 

La Commissione definisce inoltre una graduatoria dei candidati e redige un verbale che identifica 

la graduatoria e le motivazioni della valutazione. 

La Commissione ha facoltà di non selezionare alcun beneficiario qualora la qualità delle 

candidature fosse giudicata insufficiente. 
 
  

http://www.premioenricofuregato.it/
mailto:premiofuregato@feem.it
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10. Conferimento del premio 

Il beneficiario selezionato riceverà comunicazione a mezzo posta elettronica del conferimento del 

premio entro il 06/02/2015. 

Il beneficiario dovrà confermare a mezzo posta elettronica l’accettazione del premio entro il 

20/02/2015. 

In caso di rifiuto o mancata accettazione nei termini prescritti, la Commissione assegnerà il premio 

al candidato successivo secondo graduatoria. 

 
11. Decadenza e rinuncia 

Decadono dal diritto a ricevere il premio coloro che: 

- non accettano espressamente il premio, entro il termine e con le modalità indicate nel bando; 

- forniscono false dichiarazioni, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti; 
 

Il titolare del premio può rinunciarvi con apposita comunicazione scritta indirizzata a mezzo posta 

elettronica alla Commissione, utilizzando i recapiti di cui all’art. 9.  

 
12. Accesso alle informazioni sul premio 

Tutte le informazioni relative al premio Enrico Furegato sono disponibili sul sito internet dedicato 

gestito dalla Fondazione Eni Enrico Mattei: www.premioenricofuregato.it. 

In particolare, sul sito sono pubblicati e possono essere scaricati il bando e il modulo della 

domanda di partecipazione. 

 
13. Trattamento dati personali 

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizione del Decreto 

Legislativo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e comunque esclusivamente per 

le finalità di gestione della procedura concorsuale. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato tramite sistemi informatici e in forma manuale con mezzi 

cartacei. 

Il conferimento dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la partecipazione alla procedura 

concorsuale. 

I dati potranno essere comunicati ai componenti della Commissione. 

Il titolare del trattamento è la Fondazione Eni Enrico Mattei. Per informazioni consultare il sito 

www.feem.it o scrivere all’indirizzo e-mail privacy@feem.it. 

http://www.premioenricofuregato.it/
http://www.feem.it/
mailto:privacy@feem.it
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LAUREA TRIENNALE/ALTRA LAUREA 
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