
 

 
 

 
 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE PREMI  

  PER TESI DI LAUREA (triennale e magistrale), 

ANNI ACCADEMICI 2019 – 2020; 2020 – 2021 e 2021-2022 

 
 

Articolo 1 

L’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, in qualità di coordinatore della riserva della biosfera MAB Unesco delle Alpi Giulie, bandisce un concorso per l’assegnazione di due 
premi di € 500,00 (euro cinquecento/00) ciascuno, al lordo delle ritenute di legge, riservato a laureati che hanno discusso nelle Università dell’Unione Europea, con 
riferimento agli anni accademici 2019 – 2020, 2020 – 2021 e 2021 - 2022, una tesi di laurea triennale o magistrale concernente l’approfondimento di aspetti relativi alla 
Riserva di Biosfera MAB UNESCO Alpi Giulie, al suo territorio di riferimento (comuni di Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Venzone, Artegna, Dogna, 
Gemona del Friuli, Montenars e Taipana) e al rapporto transfrontaliero con il Parco nazionale sloveno del Triglav e con la Riserva della Biosfera MAB UNESCO Julijske Alpe. 
Gli argomenti degli elaborati di tesi dovranno fare riferimento alle seguenti macro aree: ecologico – ambientale, storico e sociale, sviluppo e sostenibilità. Eventuali 
contributi riferiti ad altre discipline verranno comunque vagliati dalla Commissione. 
 

Articolo 2 

Per la partecipazione al Concorso gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2023 all’indirizzo PEC parcoprealpigiulie@cert.spin.it o, in alternativa, 
all’indirizzo mail info@parcoprealpigiulie.it dell’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, in Piazza del Tiglio, 3 – 33010 Resia (UD) la domanda di partecipazione al bando 
utilizzando nell’oggetto la dicitura “Premio per tesi di Laurea” e contenente la seguente documentazione: 
1) domanda di partecipazione, completa di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante: 

a) Nome, cognome, data e luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) codice fiscale; 
d) recapito telefonico ed e-mail; 
e) titolo della tesi con indicazione dell’Università in cui è stata conseguita la laurea, del corso di laurea, della data di discussione, della votazione e del 

relatore/correlatore; 
f) che il testo della tesi allegata è conforme all’originale depositato presso l’Università degli studi di appartenenza; 
g) autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, 

sottoscritta dall’interessato, 
2) il file in formato digitale (pdf) della tesi di laurea; 
3) riassunto esteso del lavoro di tesi scritto in lingua italiana o inglese di lunghezza pari al massimo a 3000 parole, che andrà sviluppato seguendo il seguente schema: 
introduzione e scopi del lavoro, metodi, principali risultati ottenuti, ricadute in riferimento alla conoscenza e all’approfondimento degli aspetti della Riserva della Biosfera 
MAB UNESCO “Alpi Giulie”; il riassunto potrà essere corredato da iconografie (massimo 2 figure e/o tabelle). 
4) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
L’Ente parco invierà una mail a conferma del ricevimento della domanda di partecipazione.  

 
Articolo 3 

La valutazione dei lavori e la scelta del vincitore sarà affidata a una Commissione la quale svolgerà il lavoro in modo volontario e gratuito. La Commissione valuterà le tesi in 
forma anonima utilizzando copie prive del frontespizio e contrassegnate da un numero, fornite dalla segreteria del Parco.  
 

Articolo 4 
La Commissione valuterà le tesi adottando i seguenti criteri di valutazione: 

1. ricaduta sulla migliore conoscenza della realtà della Riserva della Biosfera MAB UNESCO Alpi Giulie, del suo territorio di riferimento e del rapporto transfrontaliero 
con il Parco nazionale sloveno del Triglav e con la Riserva di Biosfera Julijske Alpe; 

2. originalità e contenuti innovativi dello studio; 
3. qualità formale dell’elaborato, della bibliografia e dell’apparato di note e di riferimento, dell’iconografia. 

 

Articolo 5 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
Sulla base delle indicazioni e decisioni della Commissione, il parco naturale delle Prealpi Giulie assegnerà un premio pari a € 500,00 per le tesi di laurea di durata triennale, 
ed un premio sempre pari a € 500,00 per le tesi di laurea magistrali. La Commissione ha la facoltà di non individuare alcun vincitore e di segnalare delle tesi meritevoli di 
menzione. 
La partecipazione al Concorso è considerata accettazione integrale dei contenuti del presente bando. 
 

Articolo 6 

I testi delle tesi di laurea presentate al concorso saranno salvate in apposito archivio digitale e saranno conservate per la pubblica consultazione. 
 

Articolo 7 

I vincitori del premio e gli eventuali segnalati con menzione, si impegnano a partecipare ad una specifica iniziativa organizzata dall’Ente parco per la presentazione degli 
argomenti trattati nelle tesi premiate. 
 
Resia (UD), 28 febbraio 2023 

 
La Presidente 

Annalisa Di Lenardo 
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