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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI  

A TESI DI LAUREA MAGISTRALE O DI DOTTORATO DI RICERCA AVENTI  

PER OGGETTO MATERIE LEGATE ALLA RISORSA “ACQUA” 

 
La Fondazione Rotariana di Grosseto “Carlo Berliri Zoppi” in collaborazione con: 
Rotary Club Grosseto 
Consorzio Bonifica 6 TOSCANA SUD 
Banca Carige Italia 
bandisce un Premio per la ricerca scientifica avente come tema generale la “RISORSA ACQUA” 
nell’ambito di un Progetto generale denominato “Chiare, fresche e dolci acque”. Lo scopo  
specifico della Fondazione, in questa sezione del Progetto generale, è di promuovere e sostenere 
l’attività di ricerca con l’obiettivo statutario di  favorire la formazione delle giovani generazioni 
riservando il Premio all’area geografica di riferimento della Fondazione (Provincia di Grosseto). 
Tale finalità si collega inoltre alla necessità di condurre studi approfonditi sui vari aspetti e sulle 
cause di fenomeni che investono il territorio di riferimento con rischi potenziali ed ingenti danni  
effettivi derivanti dalla degradazione o inefficienza dell’assetto idrogeologico e dalla problematica 
gestione delle risorse idropotabili. 
Il Premio intende pertanto assegnare un riconoscimento alla qualità scientifica caratterizzante lo 
sviluppo di Tesi di laurea universitaria specialistica (Magistrale o Vecchio Ordinamento) ovvero di 
Tesi di Dottorato di ricerca aventi come tema uno dei seguenti argomenti di base contenenti 
eventuali integrazioni e/o sviluppi: 

- Regimazione del reticolo idraulico superficiale locale e/o generale della Provincia di 

Grosseto 

- Nuovi strumenti normativi ed organizzativi per la gestione dei bacini fluviali: il contratto di 

fiume 

- Monitoraggio e verifica delle condizioni idrogeologiche del territorio grossetano anche in 

relazione alla evoluzione climatica 

- Bilancio economico, sociale e tecnico di un fenomeno alluvionale: analisi degli ultimi eventi 

in Provincia di Grosseto 

- Evoluzione, stato e valutazione sull’assetto del sistema amministrativo dell’Autorità Idrica 

Toscana a livello locale 

- Ricerca e nuove metodologie di gestione tecnica ed amministrativa della risorsa idrica in 

Provincia di Grosseto 

- Criticità dei bacini acquiferi in Provincia di Grosseto 
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Per i motivi sopra indicati il Premio è riservato a lavori che si riferiscano alla realtà territoriale della 
Provincia di Grosseto, mentre gli autori potranno provenire da tutte le Università Italiane 
riconosciute dal MIUR senza precisazione della Facoltà e/o dei Dipartimenti di riferimento. 
Verranno erogati n. 3 Premi per un importo massimo complessivo di Euro 9.000,00 ai lavori che la 
Fondazione, sulla base dell’attività di selezione e valutazione del Comitato Scientifico ed in 
collaborazione con i soggetti partecipanti all’iniziativa riterrà, ad insindacabile giudizio del 
Comitato di Reggenza allargato, meritevoli della migliore valutazione in quanto coerenti con le 
tematiche proposte e qualitativamente migliori secondo criteri standard internazionalmente 
riconosciuti. Decisioni ex aequo potranno essere prese con motivazioni esplicite. 
 
Condizioni di partecipazione  

Ciascun lavoro scientifico proposto deve essere stato prodotto dopo la data del 01/01/2013 ed 
entro quella del 30/07/2016, reso inoltre pubblico in una sessione universitaria di esame per il 
conseguimento della laurea ovvero del titolo di Dottore di ricerca.  
Il lavoro dovrà avere un solo autore al quale il Premio sarà devoluto. 
Non verranno prese in considerazione pubblicazioni scientifiche riportanti risultati di progetti già 
oggetto di finanziamento da parte di altre istituzioni di qualsivoglia natura. Per questo motivo 
l’autore dovrà rilasciare una esplicita e coerente dichiarazione. 
Uno stesso autore non potrà presentare più di un singolo lavoro. 
  
Termini e regolamento del bando  

La domanda di partecipazione al bando (Allegato A), compilata in ogni sua parte deve essere 
inviata alla Fondazione tramite posta elettronica all’indirizzo: E-Mail 
info@fondazionerotarianacbz.it ed in formato cartaceo all’indirizzo: Fondazione Rotariana “Carlo 
Berliri Zoppi”  c/o Hotel Airone Via Senese, 35 58100 Grosseto, entro e non oltre il 15/03/2016.  A 
tal fine farà fede la data di ricezione. È a carico del proponente verificare l’avvenuta ricezione. 
La tesi, elaborata in forma digitale, dovrà essere inviata, unita all’Allegato B, alla Fondazione 
tramite posta elettronica all’indirizzo: E-Mail info@fondazionerotarianacbz.it ed in formato 
cartaceo all’indirizzo: Fondazione Rotariana “Carlo Berliri Zoppi”  c/o Hotel Airone Via Senese, 35 
58100 Grosseto, entro e non oltre il 30/09/2016. Non verranno presi in considerazione elaborati 
che non siano stati preceduti, nei termini, dalla domanda di partecipazione (Allegato A). Le 
domande di partecipazione non seguite dall’invio degli elaborati, nei termini indicati, non 
produrranno alcun effetto.   
L’esito del Concorso sarà reso noto nel trimestre successivo alla scadenza, e verrà comunicato 
direttamente al vincitore con lettera del Presidente della Fondazione. La selezione dei lavori verrà 
effettuata dal Comitato Scientifico del premio e da questo proposta al Comitato di Reggenza della 
Fondazione allargato ad un rappresentante di ciascuno degli Enti che collaborano all’iniziativa. Il 
Comitato Scientifico del premio sarà formato da un Coordinatore rappresentante della Fondazione 
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e da altri due membri – anche stranieri - scelti in accordo con i partecipanti all’iniziativa fra gli 
studiosi di chiara fama relativamente ai temi sopra indicati.  
Le riunioni del Comitato Scientifico potranno avvenire anche per via telematica; è comunque 
necessaria la partecipazione di tutti i componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza.  
 
Criteri di valutazione  

Il Comitato scientifico del premio terrà conto di:  
- qualità scientifica della pubblicazione in base agli standard internazionali  
- pertinenza dei contenuti rispetto alle finalità specifiche della Fondazione e del Concorso con 
riferimento alle materie sopra indicate. 
 

Documentazione necessaria per la partecipazione  

Per la corretta presentazione della domanda e per la partecipazione al Concorso è obbligatorio 
produrre, nei termini indicati, la seguente documentazione:  
- domanda debitamente compilata (vedi allegato A) firmata dall’interessato (il soggetto 
proponente);  
- la dichiarazione attestante l’assenza di altre forme di sostegno o finanziamento riconosciute al 
lavoro presentato anche come parte di più ampi programmi di ricerca con eccezione riguardo ad 
eventuali borse di studio riconosciute al concorrente nel suo iter formativo o di ricerca;  
- una copia di un valido documento di identità del soggetto proponente. 
- successivo invio, nei modi indicati, dell’elaborato della Tesi, con eventuale corredo documentale, 
unito all’Allegato B. 
 
 Modalità di erogazione  

I premi alle tesi vincitrici del bando verranno erogati in un’unica soluzione in occasione del 
conferimento che avverrà con la presenza del vincitore, eventualmente, durante una apposita 
manifestazione pubblica. 
 
Premi non assegnati 

Qualora non emergano candidature idonee all’assegnazione del premio, il relativo importo rimarrà 
a disposizione della Fondazione per altre iniziative della stessa natura da sviluppare nell’ambito del 
Progetto generale “Chiare, fresche e dolci acque”.  
 
Pubblicità 

Nel rispetto della proprietà dei dati scientifici, la Fondazione ha facoltà di avviare, anche in 
collaborazione con altri soggetti, iniziative pubbliche tese alla divulgazione, pubblicazione e 
comunicazione anche solo parziale di tutte le ricerche oggetto del premio. 
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Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti 
in sede di partecipazione al bando o comunque acquisiti a tal fine dalla Fondazione è finalizzato 
unicamente all'espletamento delle attività previste nel bando ed avverrà a cura delle persone 
preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 
 
Ulteriori informazioni 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste mediante: 
- E- Mail  all’indirizzo info@fondazionerotarianacbz.it 

- Telefono mobile  3483701546 

 
Grosseto, 04/12/2015                        Il Presidente 
          Ing. Luigi Mansi 


