Dipartimento di
Tecnica e Gestione
dei Sistemi Industriali

PREMIO PER TESI " ROTARY CLUB VICENZA- BERICI "
Il Rotary Club Vicenza – Berici, in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza, e con il patrocinio del Dipartimento di
Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell’Università degli Studi di Padova, con l’intento di promuovere la ricerca e
l’innovazione per un futuro sostenibile ed una gestione socialmente responsabile dei processi industriali e delle risorse,
bandisce un concorso a 2 (due) premi per tesi dell'importo di Euro 2.000,00 (duemila/00) netti ciascuno.
I premi sono riservati a laureati dell'Università di Padova che abbiano seguito i corsi della Facoltà di Ingegneria nella sede di Vicenza ed
abbiano svolto la tesi di laurea magistrale nei suddetti corsi, riportando un voto finale non inferiore a 100/110.
I partecipanti dovranno aver conseguito il titolo di laurea da maggio 2010 a marzo 2012, con una tesi che possa essere ricompresa
nelle seguenti tematiche:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fonti di energia rinnovabili
Conservazione, gestione e trasformazione dell’energia
Gestione del ciclo dell’acqua nei processi industriali
Tutela dell’ambiente
Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Materiali innovativi eco-compatibili
Riduzione dell’impatto ambientale dei processi industriali
Riduzione del consumo energetico dei processi industriali
Responsabilità sociale d’impresa

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza e redatta in carta libera, deve essere
presentata o fatta pervenire a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza
entro le ore 12.30 del 30 aprile 2012.
- nel caso di consegna a mano: Segreteria Fondazione Studi Universitari - Stradella S. Nicola, 3 - 36100 Vicenza;
- nel caso di invio a mezzo posta: Fondazione Studi Universitari - Stradella S. Nicola, 3 - 36100 Vicenza.
Sono esclusi dal concorso i candidati che fanno pervenire la domanda dopo il termine stabilito per la scadenza, anche se presentata in
tempo utile agli Uffici Postali.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
1.
le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, un proprio recapito telefonico e un indirizzo e-mail);
2.
di essere in possesso del diploma di laurea nei corsi di laurea, svolti a Vicenza, della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Padova indicando anche la data del conseguimento, la votazione riportata ed il titolo della tesi;
3.
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella
domanda di partecipazione;
4.
di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare:
1.
autocertificazione attestante la laurea posseduta con indicazione del punteggio finale e degli esami sostenuti con le relative
votazioni;
2.
una copia della tesi di laurea, tassativamente in formato elettronico (CD in formato pdf o similari);
3.
copia di un documento d’identità (solo per chi non presenta personalmente la domanda);
4.
i documenti devono essere in carta libera.
Il premio è assegnato a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice.
Tale Commissione è composta da tre (03) membri, di cui un componente designato dal DTG, un componente designato dalla
Fondazione Studi Universitari ed un componente designato dal Rotary Club Vicenza Berici.
I nomi dei vincitori verranno pubblicati nel sito www.univi.it
Ai vincitori verrà data comunicazione scritta dell’assegnazione del premio e verrà conferito il premio con cerimonia.
Il premio di tesi sarà corrisposto al vincitore in unica soluzione dal Rotary Club Vicenza Berici.
Il Direttore della FSU
dott. Carlo Terrin

