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PREMIO E !RA 

'2015 


per tesi di laurea magistrale di dottorato 

sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile 

ETRA 
FutufosOlItenlbi:le 



I , 

'1. Finalità 
Etra spa - Energia Territorio Risorse Ambientali - inten e premiare la ricerca per la 
tutela ambientale e, la salvaguardia territoriale dei, Comuni soci, in particolare 
promovendo tecnologie innovative per la gestione idrica,. la gestione dei rifiuti e lo 
sviluppo delle energie alternative. ! . 

,A tal fine indice un bando con l'assegnazione di un premio in denaro per tesi aventi per 
oggetto i temi specificati all'art. 2. 

2. Oggetto del bando 

Il Premio prende in considerazione tesi aventi per oggetto: 


il ciclo idrico integrato (prelievo idrico e sfruttament del territorio, potabilizzazione 
e qualità delle acque erogate, depurazione,fi odepurazione e educazione 
ambientale, ecc.) I 

la gestione dei rifiuti (nuove tecnologie, materiali riciclabili, -trattamenti dei rifiuti, 
rifiuti industriali, compost e valorizzazione del rifiutp nella produzione di energia, 

. miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sullav~ro, ecc.) , 
la produzione di energia da fonti rinnovabili e efflcientamento ènergetico negli 
impianti e processi 
la valorizzazione di beni ambientali e culturali territorio di Etra 
(l'elenco dei-Comuni soci è consultabile nel sito .:.:...::.::..:r:-:-:=== 

• I 

3. Soggetti destinatari 

Possono partecipare al bando i laureati e/o dottori di ricer -che hanno elaborato tesi di 

laurea magistrale, magistrale a ciclo unico o di dottorato. I , 


I partecipanti dovranno aver discusso le tesi dal 1° aprile 2013 al 31 dicembre 2014. 

Chi avesse già partecipato alle precedenti edizioni, non pUf iscriversi con la stessa tesi. 


4.
1 

Premio e modalità di erogazione 

L'importo del Premio è di 4.000 euro. Nel caso di tesi elab rate da più persone, l'importo 
è da intendersi suddiviso tra i partecipanti. 
Il premio sarà erogato in un'unica soluzione tramite bonific bancario. 

5. Modalità di adesione 
I concorrenti dov~ar;lno presentare: 

domanda di partecipazione redatta secondo lo ,schema allegato (è possibile 
scaricare il file in word dal sito www.etraspa.it.nellalsezione novità\download); 
fotocopia di un documento d'identità in corso di ~alidità; , 
copia del certificato di studi o un'autocertificazione in carta semplice; 
copia della tesi, completa degli eventuali elaborati' rafici; 
"abstract" della tesi di massimo 2 cartelle (3600 c ratteri, spazi inclusi); 
scheda di autovalutazione compilata secondo lo chema allegato (massimo 500 
battute per ogni risposta). 

Sarà gradito inoltre ricevere da parte del relatore della tesi, una lettera di presentazione 
del lavoro svolto. 

. Tutta la doeumeniazione dovrà essere fornita sia in forma cartacea (firmata dal 
candidato e dal re latore) sia su supporto informati.c~ (in formato PDF e/o JPG). Il 
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supporto informatico dovrà essere presentatoir'l file separti (ad eccezione della tesi che 

può eventualmente esser rappresentata da pi~ file raggr ppati in. una cartella zippata) 

denominati da un numero e una parola, scritti come di seg ito: . 

1_domanda_NomeCognome . 

2_documento_NomeCognome 

3_ certificato_NomeCognome 

4,-tesLNome Cognome 

5_abstracLNomeCognome 

6..l..autovalutazione_NomeCognome 


La domanda di partecipazione al concorso, unitamente. ai documenti allegati, dovrà 
essere inviata: ., i 

in formato cartaceo tramite raccomandata con awiso di ricevimento, al 
seguente indirizzo: Etra spa, Via del Telarolo, 9, 3 013 Cittadella (PD). La busta 
contenente la domanda di partecipazione e gliali gati dovrà. recare la dicitura 
Premio Etra 2015; 
in formato digitale all'indìriZzo e-mai!: comunicazion.@etraspa.it. 

Entrambi i formati dovranno essere spediti ~mtro il 15 marzo 2015. Per la forma 
cartacea farà fede il timbro postale. 'i 

Gli elaborati inviati in difformità dai suddetti punti non saranno presi in considerazione. 
La documentazione può essere inviata in lingua italiana ~ inglese. 

6. Commissione esaminatrice 
Le tesi presentate saranno. valutate da una Commis ione esaminatrice, nominata 
congiuntamente dal Consiglio di gestione e dal president del Consiglio di sorveglianza 
di Etra. 

La Commissione sarà composta da esperti di Et~a, professionisti e docenti 
universitari con competenze specifiche. La Commi'ssione sarà presieduta da Cesare 
Dosi Professore ordinario del corso di laurea "Economia e Management". È stato 
Preside della Facoltà di Economia dell'Università di Pad va. Tra i suoi insegnamenti, 
il corso "Environmental Economics and Policy'!. . 

7. Criteri di assegnazione 
La Commissione esaminatrice nella valutazione adotterà i seguenti criteri: 

- Rilevanza dell'argomento rispetto agli obiettivi del Prep1io. Ai fini della rilevanza sarà 
valutata la pertinenza della tesi a impianti, prassi! progetti di Etra ed eventuali 
ricadute operative per Etra, nonché. in ~aso di tesI che trattano di sicurezza sul 
lavoro, soluzioni operative legate ai miglioramento' elle procedure di sicurezza. 

- Originalità/innovazione delle soluzioni proposte, ri ore metodologico e qualità 
espositiva. 

AI vincitore potrà essere data l'opportunità di effettuare, pr vio colloquio, uno stage di tre 
mesi presso Etra, inerente attività affini all'oggetto della te ,i premiata. 

Le decisioni della Commissione saranno insindacabili. 

8. Proclamazione dei vincitori 

La Commissione esaminatrice procederà alla scelta de vincitori, ai quali sarà data 
comunicazione ufficiale tramite mai!. 

3 ! . 
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I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito di Etra d6po la proclamazione ufficiale. 

La proclamazione si terrà il 21 maggio 2015. ' , 

La presenza dei vincitori alla premiazione d~ve ritener' i obbligatoria. 


9. Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni del D. Leg.vo 30 giugno 003 n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali", i dati personali forniti dai partecipanti al concorso 
saranno registrati e trattati esclusivamente perle finalità d gestione delle attività inerenti 
al concorso e per la pubblicazione dei risultati e degli elab rati sul sito internet di Etra. 
Il titolare del trattamento dei dati relativi al concorso è Etra Ispa. 
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Doma,nda di partecipazione 2015 
PAGINA 1 

Candidato (in stampatello) ___,...-___ 

Bando di concorso Premio Etra 2015 
per tesi dì laurea magistrale e di dottorato 
sull'ambiente e lo svìluppo sostenibile 

Domanda di partecipazione 

Et~ S.pA - {'nerg,. Territorio Riso, •• Ambientali 
ìa del Telarele, 9 - 35013 Cittadella (PD) 

www.etrasp.il - E-mail: comunicazìone@etraspa.it 

II/La sottoscritto/a.......... ............... ........ ............... ............... . 


Nato/a a ................................. il......................... ~.residente a.............................................. .. 


In via/piazza .......................................................'.............................................................. . 


CAP....... . , ..........Comune .................................... ,................ .!.............. ..Provincia ................ .. 


Telefono ................................................ e-mai! .................. ..............'............................... 


. Chiede t' 
di essere ammesso/a a partecipar a 

il Premio Etra 2015'per tesi di laurea magistrale ~ di dottorato SUll" mbiente e lo sviluppo 'sostenibile 

e, a tal fine, sotto la propria responsa ilità, 

Dichiara 

I. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

a. Laurea specialistica/magistrale in ............... . 


conseguita presso .............................. 
 .. ........................................... . 


corso di laurea ........................................ i............................................. .. 


in data .............................. anno accade~ico ........................................ . 

b. Dottorato ricerca in ............ ; ................ ~...........................' ................... . 


svolto presso .: ..................... ; .................................................................. . 


in data .............................. anno accade ico ................ , ........................ . 


II. Di aver discusso una tesi dal titolo: ' 

~ . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • - •••••• ~ •••••••••••••••••• + ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

Iii. Che, ai sensi del DPR n. 445/2000 la copia trasme~sa 'è conforme a quella depositata 

presso l'Università .......................................... e ~iscussa in data ....................... . 

mailto:comunicaz�one@etraspa.it
http:www.etrasp.il


\ 

Domanda di parteGipazione 2015 
PAGINA 2 Candidato (in stampatellQ) _______ 

IV. Di allegare alla presente domanda: 	 .. 

a. 	 fotocopia del documento d'identità 'in corso di vaIdità; 

b. 	 copia del certifì.lcato di laurea/diploma di speciali azione/dottorato o 
autocertificazione in carta semplice; 

c. 	 una copia della tesi completa degli eventuali eia orati grafici; 
, 

d. 	 un "abstract" della tesi di massimo 2 cartelle;, . 

e. 	 la scheda di autovalutazione compilata, con mas~imo 500 battute per ogni risposta. 

_ V•. 	 Di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai se I i dell'art. 13 del DL,gs 196/03 ai 

fini della partecipazione al concorso Premio Etra 201 per tesi di laurea magistrale e di 

dottorato sull'ambiente e lo svill,lppo sostenibile, rifer a all'art. 9 del bando; 

VI. Di presenziare, in caso di vincita, alla cerimonia di pr miazione il 21 maggio 2015; 

VII. Di essere venuto a conoscenza del bando di concor~o attraverso i seguenti canali: 

VIII. Di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso. 

Data ............................................... . 


Firma ............. : .......... . 


Preso atto di quanto indicato al punto V della presente domanda dif' partecipazione al concorso Premio 

Etra 2015 per tesi di laurea magistrale le di dottorato sull'ambiente lo sviluppo sostenibilè, autorizzo 

al trattamento dei miei dati. 
. . 	 . 

Data ............................................... 


Firma .............. . 
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Bando di concorso Premio Etra 2015 · 
per tesi di laurea magistrale e di dottorato 
sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile 

Scheda di autovalutazione 
PER OGNI RISPOSTA NON PiÙ 01500 BATTUTE SPAZIINCL.USI 

CANDIDATO 

TITblO TESI 

RILEVANZA DELL'ARGOMENTO TRATTATO RISPETTO AGLI BIETTIVI DEL PREMIO 
Si richiede di argomentare, con una descrizione sintetica, la coere za della tesi con le finalità del 
concorso. 

ORIGINALITÀ E INNOVAZIONE 
Si richiede di riportare i punti di originalità e innovazione che hanno caratterizzato lo studio, sia in 
funzione del.l'argomento trattato e delle conclusioni raggiunte sia d~i metodi utilizzati. 

. 

POSSIBILI RICADUTE OPERATIVE PER ETRA E/O PER IL TE RITO RIO DI RIFÈRIMENTO DI 
ETRA 
Si richiede di prospettare possibili applicazioni dello studio nel terri orio in funzione delle attività di Etra 



ETRA 



