
 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio di:                     

 Premio di laurea Tecnopolis per la Green Economy  

In occasione del proprio trentennale (dicembre 1984-dicembre 2014), Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico scrl 

Unipersonale, in accordo e con il patrocinio dell’Università degli studi di Bari “A. Moro” e del Politecnico di Bari, bandisce 

un concorso per n. 3 premi di laurea riservati alle migliori tesi di laurea magistrale (o specialistica) su temi relativi alla 

Green Economy.  Il presente bando è promosso, finanziato e gestito da TECNOPOLIS PST, con sede in Valenzano 

(BARI) strada Provinciale per Casamassima Km 3. 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati nei due atenei che abbiano conseguito nell’anno 

accademico 2014-2015 (entro la data di scadenza del bando) il titolo di laurea specialistica (D.M. 509/99) o magistrale 

(D.M.270/04) in qualsiasi corso di laurea purché abbiano svolto una tesi attinente agli aspetti della Green Economy. 

Scadenza 31 luglio 2015 

SEGRETERIA 

La segreteria di Tecnopolis è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento ai seguenti recapiti: 

tel.080 4670663 , parco@tno.it 
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Premio di laurea 

TECNOPOLIS PST per la Green Economy  

1. Istituzione del premio 

Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico scrl Unipersonale, società a totale partecipazione dell’Università di 

Bari, istituisce 3 premi di laurea da 1500 euro (millecinquencento euro) ciascuno da assegnare alle migliori 

tesi di laurea specialistica o magistrale su argomenti relativi alla Green Economy, in particolare nelle 

seguenti tre aree tematiche: 

 

a) Energia e ambiente (politiche energetiche e l'uso di fonti rinnovabili, l’impiego sostenibile del territorio, i modelli di 

sviluppo locale ecocompatibili); 

b) ICT (sviluppi nel settore ICT relativi ad applicazioni utili nella gestione delle aziende verdi, quali la catalogazione 

automatica di rifiuti, sistemi integrati di gestione energetica, ecc.); 

c) Social innovation (aspetti del vivere sociale maggiormente valorizzati dalla green economy). 

 

2. Scopo del premio 

L’iniziativa promuove l’approfondimento di temi attinenti la Green Economy con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di 

studi dedicati alle attività imprenditoriali green.  

 

3. Requisiti di ammissione  

Il bando è rivolto a cittadini di nazionalità italiana che abbiano conseguito la laurea in un corso di laurea 

specialistica o magistrale dell’Università degli studi di Bari “A. Moro” e del Politecnico di Bari discutendo una tesi su 

temi della Green Economy, nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del presente bando e il 31 luglio 

2015.  

 

4. Termine di presentazione delle domande 

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 31 luglio 2015. 

 

5. Documentazione richiesta  

Le domande vanno presentate utilizzando l'apposito modulo di iscrizione (scaricabile dal sito 

http://www.tecnopolispst.it) specificando l’area tematica per la quale si intende partecipare, pena 

l'esclusione dal concorso stesso. Per le eventuali tesi di gruppo verrà presa in considerazione esclusivamente 
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un unico nominativo al quale sarà poi assegnato il rispettivo premio. Non sono pertanto previste assegnazioni 

plurime.   

Si raccomanda inoltre di indicare nella domanda, l'Università e il corso di studi di provenienza, oltre al tipo di 

laurea conseguita (Magistrale o specialistica). 

È obbligatorio allegare alla domanda: 

• Curriculum Vitae in formato europeo 

• una copia del lavoro in formato elettronico (pdf di max 10MB) 

• una sintesi di al max 5 cartelle (indicativamente 5 pagine Word)  

La domanda e gli allegati devono pervenire, entro il termine di presentazione della domanda indicato al punto 4, a 

TECNOPOLIS PST – strada Provinciale per Casamassima Km 3-70010 Valenzano (BA) indicando sulla busta la 

dicitura “Premio Tecnopolis per la Green Economy”.  I materiali consegnati non verranno restituiti.  

 Sono previste le seguenti modalità di inoltro: 

• via posta ordinaria, corriere o simili 

• consegna a mano. 

A discrezione degli organizzatori potranno essere pubblicate online le tesi vincitrici o quelle meritevoli che la 

commissione giudicatrice intendesse segnalare.  

Non saranno prese in considerazione domande non sottoscritte, incomplete e quelle che per qualsiasi motivo 

dovessero pervenire oltre il termine di scadenza indicato al punto 4 (ore 12.00 del 31 luglio 2015).   

 

6. Ammissione 

I candidati sono ammessi al concorso previa verifica delle condizioni riportate dal presente bando agli articoli 3 

e 4. 

 

7. La valutazione delle candidature 

La commissione valutatrice sarà composta da  un membro nominato da Tecnopolis con funzioni di 

Presidente e due membri, nominati ciascuno da Università di Bari e Politecnico di Bari. La commissione 

esaminerà le richieste di partecipazione e deciderà della loro accettazione alla luce dei requisiti  

previsti in questo regolamento. La commissione si r iserva i l  dir itto di non procedere 

al l 'assegnazione di uno o più premi in mancanza di tesi giudicate meritevoli. Il giudizio della 

Commissione è insindacabile. 
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8. Criteri di assegnazione dei premi 

Le tesi ammesse al concorso saranno valutate da una Commissione interna sulla base dei seguenti criteri: 

a) Rilevanza 

b) Grado di approfondimento del tema 

c) Innovatività e originalità dei contenuti 

d) Impianto metodologico 

 

9. Premi  

A ciascuno dei vincitori verrà assegnato un premio di 1.500 euro (millecinquencento), al lordo di eventuali 

ritenute fiscali.   Ai vincitori verrà inviata apposita comunicazione entro il 30 settembre 2015 e potrà essere 

chiesto loro di effettuare una presentazione del lavoro svolto con modalità da definire. 

 

10. Obblighi dei vincitori 

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione i vincitori sono tenuti a 

comunicare l’accettazione del premio.  I vincitori (comprese le eventuali menzioni) saranno premiati nel 

corso di una cerimonia pubblica che si svolgerà presso  una sede da definire alla quale gli stessi 

sono tenuti ad essere presenti, pena la revoca del premio. 

Le tesi premiate potranno inoltre essere pubblicate online sul sito di TECNOPOLIS PST e pubblicizzate presso gli 

organi di stampa. 

11. Utilizzo delle tesi di laurea  

Tecnopolis PST si riserva il diritto di pubblicare, anche in modo parziale, le tesi ammesse al concorso. La paternità 

degli elaborati rimane ai partecipanti che garantiscono di aver redatto personalmente la tesi e di non aver violato i 

diritti di terzi. 

12. Tutela della privacy 

Per il trattamento dei dati personali ci si atterà alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n.196. 

 

Bari, 14 Novembre 2014 


