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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN PREMIO DI LAUREA O DOTTORATO
DI TEMA URBANISTICO E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Il Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto favorisce e riconosce i progetti e gli studi che gli ingegneri
svolgono sui temi dell’urbanistica e della pianificazione territoriale relativi al territorio veneto.
Infatti questi sono strumento importante per il progresso della professione e l’ingegnere ha storicamente
saputo apportare innovazione e competenza scientifica nei temi sopra indicati.
Al fine di valorizzare il ruolo dell’ingegnere nel campo della pianificazione urbanistica e territoriale, in
occasione del suo XXX anniversario dalla fondazione, il Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto
istituisce un premio di laurea o dottorato per tesi sull’urbanistica o pianificazione territoriale inerenti il
territorio della Regione Veneto.

Art. 1 Oggetto del bando
Oggetto del presente bando è un premio per una tesi di laurea o di dottorato relativa al campo
dell’ingegneria e che sia esplicitamente finalizzata ad approfondire i temi dell’urbanistica e della
pianificazione territoriale all’interno della Regione Veneto.
Art. 2 Candidati ammissibili
Il bando si rivolge a coloro che abbiano conseguito da non più di 3 anni la laurea o il titolo di dottore di
ricerca, presso un’Università italiana, senza limitazioni di età o cittadinanza al momento della scadenza del
bando, i cui studi ricadano nei campi dell’urbanistica e della pianificazione territoriale con particolare
riferimento al territorio veneto.
Qualora l’elaborato sia realizzato da più autori, la domanda potrà essere presentata congiuntamente e
corredata da tutti gli allegati richiesti. Nel caso di domanda presentata solamente da uno o parte degli
autori, questa dovrà essere corredata dalla dichiarazione di consenso e contestuale rinuncia all’eventuale
riconoscimento, in caso di assegnazione del Premio, da parte degli altri autori che non partecipano al
bando. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da una copia del documento di identità personale.
Art. 3 Caratteristiche del premio
Sarà riconosciuto al vincitore un premio pari a euro 1.500,00 (al lordo delle ritenute fiscali di legge).
Potranno essere concessi contestualmente altri riconoscimenti a lavori particolarmente meritevoli.
Art. 4 Giuria e criteri per l’assegnazione del premio
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Il Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto individua tra i membri appartenenti al proprio Consiglio tre
incaricati che costituiscono la giuria chiamata a valutare gli elaborati pervenuti.
I criteri utilizzati nella valutazione del premio sono:
1. interesse e rilevanza delle elaborazioni in rapporto agli obiettivi del premio;
2. considerazioni per i risultati conseguiti o conseguibili attraverso l’attuazione del progetto e
instaurazione di pratiche esemplari;
3. qualità e metodologia applicati nella redazione della tesi;
4. originalità dell’argomento trattato e dei risultati ottenuti;
5. innovatività e multisciplinarietà nell’approccio al tema e nelle soluzioni proposte.
La giuria, valutati gli elaborati, illustrerà le proprie considerazioni al Consiglio del Centro Regionale Studi
Urbanistici del Veneto il quale decreterà il vincitore.
Art. 5 Presentazione della domanda
La domanda di ammissione al presente bando, redatta in base allo schema di domanda allegato (Allegato
1), dovrà pervenire entro il 28 febbraio 2014 ore 12.00 - tramite consegna a mano o spedizione per posta presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia (Via Bruno Maderna, 7 int. 29, 30174 Venezia
Mestre), aperto al pubblico nei seguenti orari:


dal Lunedì al Giovedì 9.00-13.00 15.00-17.00;



il Venerdì 9.00-13.00.

È altresì ammessa la consegna della domanda tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
ordine.venezia@ingpec.eu.
Ai sensi dell’ammissione alla selezione non farà fede la data di spedizione, ma quella di ricevimento della
domanda. Non saranno prese in considerazione, e comporteranno quindi l'esclusione, le domande non
complete, quelle prive della documentazione richiesta e quelle pervenute dopo i termini sopra specificati.
L’invio della domanda comporta l’accettazione di tutte le condizioni previste dal presente bando.
Alla domanda (allegato 1) devono essere allegati obbligatoriamente in formato file (.doc, .rtf o .pdf) su
CD/DVD o penna USB:


una copia, in un unico file, della tesi di laurea o di dottorato;



un abstract in italiano della tesi stessa, di lunghezza compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 5
cartelle scritte in carattere times new roman 12, interlinea 1,5 con bordi di 2 cm su tutti i lati del
foglio;
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una descrizione, in italiano, delle caratteristiche della propria tesi che, a giudizio del candidato,
rispondono ai criteri del bando e ne motivano la partecipazione redatta secondo lo schema
riportato nell’allegato 5.

Vanno inoltre allegati, sia in formato cartaceo che in formato elettronico:


certificazione (o autocertificazione come da allegato 2) del possesso del titolo richiesto all’art. 2
(laurea ovvero dottorato di ricerca);



certificazione (o autocertificazione come da allegato 3) che la copia della tesi presentata è
conforme all’originale;



certificazione ( come da allegato 4) liberatoria per presentazione domanda per tesi con più autori.

Tutte le dichiarazioni sopra riportate dovranno essere corredate dalla copia di un documento di identità.
L’assenza di uno degli allegati obbligatoriamente richiesti, o la loro presentazione in formato diverso da
quanto richiesto, costituiranno motivo di esclusione.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non sarà restituita al candidato. Le tesi di
laurea e di dottorato potranno essere presentate in lingua italiana o inglese.
Art. 6 Comunicazione del premio
L’esito della valutazione verrà reso noto al vincitore mediante invio di raccomandata A/R.
Notizia dell'assegnazione verrà inoltre diffusa attraverso i canali di stampa.
I candidati vincitori autorizzano il Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto alla divulgazione parziale o
totale, senza fini di lucro, del contenuto della tesi.
Art. 7 Autorizzazione al trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti attraverso la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, o comunque acquisiti dal Centro, è
finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di selezione e di assegnazione del premio. La
selezione e l’assegnazione del Premio avverranno a cura delle persone preposte al procedimento e della
giuria, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità. I dati potranno essere comunicati a coloro che, secondo le norme, sono tenuti a
conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti titolari del diritto di accesso. I dati potranno altresì
essere diffusi in occasione della pubblicazione delle graduatorie e in funzione di attività di promozione
dell’iniziativa a mezzo stampa e altri mass media, pubblicazioni scientifiche, locandine, ed altra modalità di
comunicazione ritenuta consona dal Centro.
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Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la
loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.
7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le relative richieste al
responsabile del trattamento, individuato nel Presidente del Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto.
Art. 8 Accettazione delle norme espresse nel bando.
La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei
candidati di tutte le norme espresse nel presente bando.

Venezia, 7 novembre 2013

Il Presidente del Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto
Ing. Ciro Perusini

ALLEGATI:
1. Schema di domanda
2. Facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’autocertificazione del possesso dei
titoli richiesti per l’accesso alla selezione;
3. Facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per dichiarazioni di copie conformi
dell’elaborato di tesi;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con liberatoria per presentazione domanda per tesi
con più autori;
5. Descrizione della motivazione di partecipazione al bando.
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto
c/o l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia
Via Bruno Maderna, 7 int. 29 ,30174 Venezia Mestre
Pec: ordine.venezia@ingpec.eu

Il/La sottoscritto/a. (cognome e nome) ..................................................................................., dato atto di aver ricevuto
preventivamente l’informativa prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, espressamente garantisce il suo consenso, ai
sensi della summenzionata legge, al trattamento secondo termini e modalità della menzionata informativa e nei limiti
ivi indicati, dei propri dati personali acquisiti dal Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'assegnazione di un Premio di laurea o dottorato di tema urbanistico e di
pianificazione territoriale, e dichiara quanto segue (Si ricorda che è possibile scegliere solo una delle opzioni):
 possedere la laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento;
 possedere dottorato di ricerca;
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:


di

essere

nato/a

a

........................................................................................prov.

di.........…………...…...

il..........................................;


di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando;



che tutte le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: Via
……………………………………………… n°……… Città ……………………………… Provincia ……. CAP……………… Tel.
…………………………… Cell. ……………………. e-mail ………………………………………………….;



di accettare integralmente le condizioni per l’assegnazione del premio, descritte nel bando;



di essere venuto a conoscenza del bando tramite:………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni di indirizzo.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:


……………..



……………..

…………………….. , lì ………………………….

Firma
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Allegato 2 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Al fine di partecipare al “Bando per l’attribuzione di un premio di laurea o dottorato di tema urbanistico e di
pianificazione territoriale” promosso dal Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto,
il/la

sottoscritto/a

………………………………………………………………………………………………

nato/a

a

……………………………………………………………..…………………………, il ……………………………………………..;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall’Amministrazione, la
dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio
conseguito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DICHIARA
di aver conseguito la laurea specialistica o vecchio ordinamento in ……………………………………………………………………..,
presso l’Università di ……………………………………………., in data ……………………………………………. conseguendo il punteggio
finale

di

………………./…………………,

titolo

della

tesi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ovvero
di aver conseguito il dottorato di ricerca in …………………………………………………………………………………………………. presso
l’Università

di

……………………………………………………

in

data

………………………………………,

titolo

della

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………….., lì ………………………….
Firma

tesi:
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Allegato 3 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Al fine di partecipare al “Bando per l’attribuzione di un premio di laurea o dottorato di tema urbanistico e di
pianificazione territoriale” promosso dal Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto,
il/la

sottoscritto/a

………………………………………………………………………………………………

nato/a

a

……………………………………………………………..…………………………, il ……………………………………………..;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall’Amministrazione, la
dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio
conseguito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DICHIARA
di avere conoscenza che la copia della tesi di laurea, ovvero della tesi di dottorato dal titolo
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme all’originale.

…………………….., lì ………………………….
Firma
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Allegato 4 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ LIBERATORIA PER PRESENTAZIONE DOMANDA PER TESI CON PIÙ AUTORI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Al fine di partecipare al “Bando per l’attribuzione di un premio di laurea o dottorato di tema urbanistico e di
pianificazione territoriale” promosso dal Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto,
il/la

sottoscritto/a

………………………………………………………………………………………………

nato/a

a

……………………………………………………………..…………………………, il ……………………………………………..;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall’Amministrazione, la
dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio
conseguito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DICHIARA
di essere co-autore della tesi dal titolo________________________ e di essere a conoscenza del fatto che gli altri coautori hanno presentato domanda di partecipazione al premio in oggetto.
Dichiara inoltre di rinunciare all’eventuale riconoscimento in caso di assegnazione del premio alla tesi presentata dagli
altri co-autori.

Si allega alla presente una copia del documento di identità personale conforme all’originale.

…………………….., lì ………………………….
Firma
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Allegato 5 DESCRIZIONE DELLA MOTIVAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Utilizzare al massimo due cartelle (1 cartella=1.500 caratteri)


Nome e cognome:



Laurea/Dottorato in:



Facoltà di:



Università degli studi di:



Titolo della tesi:

Visto l’articolo 4 del bando, evidenziare di seguito come la tesi risponde ai requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dello
stesso articolo:

Altri eventuali punti di forza della tesi, a giudizio del candidato, in rapporto a quanto indicato nel bando:

