
 

 

 

Prot. n. 349 del 15 maggio 2020 

 

Oggetto: Progetto #DaiColliallAdige2020 - Patavino Resiliente “Il cambiamento come 

opportunità di sviluppo locale”. Tema: “Pechète - Risorse naturali idriche ed opere di 

bonifica” – Assegnazione di un premio di laurea “#DaiColliallAdige2020 @bonifica” 

 

Il GAL Patavino soc. cons. a r.l. prevede, nell’ambito dell’implementazione del Progetto 

“#DaiColliallAdige2020 Patavino Resiliente – Il cambiamento come opportunità di sviluppo 

locale”, la realizzazione di attività divulgative e informative per la conoscenza dell’identità locale 

del territorio rurale del GAL Patavino legata alla presenza di risorse idriche e manufatti della 

bonifica (in potenziamento del modello PECHÈTE), in collaborazione con il Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo. 

L’intervento si colloca nell’ambito del Progetto “#DaiColliallAdige2020-Patavino Resiliente”, 

sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, affiancandosi al lavoro 

svolto dal GAL, dagli enti pubblici ed associazioni private che compongono il partenariato del 

GAL, nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 “#Dai Colli all’Adige 2020 – 

Nuova energia per l’innovazione dello sviluppo locale tra colli, pianura e città murate”.  

Tra gli obiettivi dell’intervento si segnala quello di coinvolgere in rete e far collaborare studenti, 

il GAL e il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per informare sull’importanza delle risorse 

idriche naturali connesse alla bonifica, secondo una logica unitaria e di integrazione, a partire 

dal coinvolgimento dei giovani, futuri operatori sul territorio del GAL Patavino. 

Nell’ambito di tale progetto il GAL Patavino, in concerto con il Consorzio di Bonifica Adige 

Euganeo, bandisce un premio di laurea rivolto a studenti laureati o laureandi di Università 

Italiane. 

Art.1 - Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso 

Il premio è riservato a giovani studiosi laureati o laureandi nelle Università Italiane, negli A.A. 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, nei corsi di laurea Magistrale in Lettere, Economia, 

Architettura, Pianificazione del Territorio, Biologia, Ingegneria, Scienze Naturali, Scienze 

Agrarie, Scienze Forestali, Geologiche o Geografiche. 

 



 

La tesi, elaborata in modo originale deve affrontare una delle seguenti tematiche, sviluppate 

nell’ambito territoriale di competenza del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo: 

o Ruolo della rete idrica minore (fossi, capofossi, fossi di guardia) nella gestione idrica del 

territorio sotto il profilo quantitativo o qualitativo delle acque; 

o Soluzioni per la mitigazione del rischio idrogeologico a piccola scala (superfici dell’ordine 

di qualche ettaro) in ambito rurale; 

o Tecniche e tecnologie innovative ed ecocompatibili per la gestione delle acque in ambito 

rurale; 

o Identificazione e valutazione dei servizi ecosistemici forniti dalla rete idrica minore (come 

ad esempio approvvigionamento risorse idriche, regolazione locale del clima, tutela del 

suolo e della biodiversità, fitodepurazione, servizi ricreativi e culturali). 

o Il ruolo della qualità ambientale nello sviluppo turistico tramite la valorizzazione dei dati 

di monitoraggio ambientale di inquinanti chimico – fisici o inquinanti emergenti 

(PFAS/PFOA, pesticidi, etc.) nella rete idrica del Consorzio di Bonifica (canali 

consorziali). 

 

I candidati dovranno avere elaborato, entro e non oltre la data di scadenza del bando stesso, 

tesi relative ad attività di ricerca, anche interdisciplinari, che offrono un contribuito autonomo e 

originale al progetto finanziato dal premio. 

 

Ai candidati è richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti: 

o essere cittadino europeo o avere permesso di soggiorno o di studio in Italia; 

o non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso; 

o non essere vincitore, con lo stesso lavoro presentato in risposta al presente bando, di 

altri premi di laurea. 

 

Termini di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema 

allegato al presente bando (allegato A) e sottoscritta (con firma digitale oppure con firma 

autografa corredata da copia del documento di identità di chi sottoscrive), dovrà pervenire entro 

il termine perentorio del 30 settembre 2020, con una delle seguenti modalità: 

 



 

o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo galpatavino@pec.it 

o tramite raccomandata A/R agli uffici del GAL Patavino (via S. Stefano Superiore 38 – 

35043 Monselice PD) 

o tramite consegna a mano presso gli uffici del GAL Patavino (via S. Stefano Superiore 

38 – 35043 Monselice PD) 

 

Indipendentemente dalla modalità di invio/consegna, fa fede la data di ricevimento della 

documentazione da parte del GAL Patavino. Non saranno quindi accolte le domande pervenute 

alla sede del GAL oltre i termini fissati. 

Le domande dovranno riportare quale oggetto della mail/plico la dicitura: “Bando di concorso 

per l’assegnazione del premo di laurea “#DaiColliallAdige2020 @bonifica”. 

 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione 

Nella domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, il candidato deve dichiarare 

sotto la propria responsabilità: 

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e 

recapito eletto ai fini del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero 

telefonico e l’e-mail; 

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando;  

3. di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso; 

4. di non essere vincitore, con lo stesso lavoro presentato in risposta a questo bando, di 

altri premi di laurea; 

5. di non aver ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni 

mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio; 

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione. 

 

La domanda (Allegato A) deve essere corredata della seguente documentazione, in carta libera: 

1. copia di un documento di identità personale valido; 

2. copia del curriculum vitae et studiorum; 

3. copia della tesi di laurea; 

4. abstract della tesi, di massimo due pagine/di non più di 8000 caratteri, con particolare 

riferimento agli obiettivi, al contributo personale dato e ai relativi risultati. 



 

 

La documentazione consegnata non sarà restituita. Le domande che non soddisfino 

integralmente le condizioni richieste non saranno prese in considerazione. La partecipazione al 

bando comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. La falsa produzione di 

documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso oppure il diritto di 

rivalsa nel caso di premio già assegnato. 

 

Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non 

direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente PDF/A. In 

entrambe le modalità, la dimensione massima dei file, comprensiva di corpo e allegati, non potrà 

superare complessivamente i 10 MB. 

 Ammontare del premio e modalità di erogazione 

Il premio consiste in un riconoscimento pubblico ed ufficiale e l’assegnazione di un contributo in 

denaro di 2.000,00 euro per una singola tesi di laurea. 

La commissione si riserva il diritto, in caso di valutazione ex-aequo, di rimodulare l’importo in 

quote uguali fino ad un massimo di due premi di laurea. 

 Procedura di assegnazione del premio 

Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una Commissione 

giudicatrice nominata dagli Enti promotori del presente Bando, composta da esperti del settore 

e da rappresentanti del GAL Patavino e del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, previa verifica 

dell’assenza di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.. 

La Commissione, nella valutazione delle proposte pervenute, terrà conto dei seguenti parametri: 

1. curriculum vitae et studiorum; 

2. contenuto dell’elaborato in relazione alla sua coerenza con i temi del bando indicati 

in premessa, all’originalità e al rigore scientifico; 

3. grado di innovazione e impatto della tesi nel panorama nazionale e internazionale; 

4. prospettive e ricadute scientifiche, culturali, sociali. 

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare i premi, se a suo insindacabile giudizio 

nessuna candidatura presentata sarà ritenuta meritevole. 

Il candidato vincitore riceverà comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato 

nella domanda, del conferimento del premio e dell’eventuale data della cerimonia di consegna. 

L’esito della selezione sarà anche pubblicato sul sito del GAL Patavino. 



 

 Trattamento dei dati personali 

ll trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando avviene nel 

rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection 

Regulation, GDPR). Titolare del trattamento dei dati è il GAL Patavino Soc. Cons. a r.l. 

 Informazioni generali 

Il presente bando di concorso è promosso dal GAL Patavino in collaborazione con il Consorzio 

di Bonifica Adige Euganeo. La documentazione utile alla partecipazione è disponibile su: 

sito del GAL Patavino: https://www.galpatavino.it/  

sul sito del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo: https://www.adigeuganeo.it 

pagina Facebook del GAL Patavino: https://www.facebook.com/galpatavino/  

 

Eventuali quesiti potranno essere formulati via mail al seguente: info@galpatavino.it  

 

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata. 

 

Monselice,15 maggio 2020 

 

GAL Patavino Soc. Cons. a r.l. 

Il Direttore 

dott. Giuseppina Botti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO A 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL 

PREMIO DI LAUREA “#DAICOLLIALLADIGE2020 @bonifica” 

 

 

 

Al Direttore 

GAL Patavino Soc. Cons. a r.l. 

dott. Giuseppina Botti 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Cittadinanza ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale (obbligatorio)____________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ (______________) il ______ 

residente in: Via ____________________________________________________ n. _______ 

C.A.P. ________ Comune __________________________________ Provincia ___________ 

Telefono fisso _______/_______________________________ 

Telefono mobile  _______/_____________________________ 

E-mail  ____________________________________________ 

Cognome e Nome 

Comune e Provincia 



 

Recapito eletto ai fini del concorso (indicare solo se diverso dalla residenza – ai cittadini stranieri 

si chiede, possibilmente, di indicare un recapito italiano o di eleggere, quale domicilio, la propria 

Ambasciata in Italia): 

Via _____________________________________________________________, n. _______ 

C.A.P. ________ Comune ___________________________________ Provincia ___________ 

Telefono fisso _______/_______________________________ 

Telefono mobile _______/______________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per l’assegnazione del premio di laurea “#DaiColliallAdige2020 

@bonifica”. 

DICHIARA ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

o di essersi laureato/a o di essere laureando/a in un corso di laurea magistrale afferente ai 

Corsi di Laurea indicati dal bando nell’A.A. ……… 

o di essere cittadino/a europeo/a o avere permesso di soggiorno o di studio in Italia 

o di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso  

o di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione; 

o di non essere vincitore/vincitrice, con lo stesso lavoro presentato in risposta al presente 

bando, di altri premi di laurea; 

o di non aver ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni 

mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio; 

o di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso. 

o che la copia di tesi di laurea è conforme all’originale. 



 

ALLEGA 

o copia di un documento d’identità personale valido; 

o copia del curriculum vitae et studiorum; 

o copia della tesi di laurea; 

o un elaborato scritto di massimo due pagine (non più di 8000 caratteri) con cui vengono 

riassunti i contenuti della tesi di laurea, con particolare riferimento agli obiettivi, al contributo 

personale dato e ai relativi risultati. 

 

_l_ sottoscritto/a ___________________________ autorizza la Società GAL Patavino Soc. 
Cons. a r.l al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto della normativa vigente ai fini della 
gestione del presente bando. 

 

 

__________________, _____________ 

Luogo Data 

 

 

___________________________________ 

Firma dell’interessato/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


