
  

                                                        
 
 

Bando di concorso per l’assegnazione di un Premio di laurea intitolato in memoria di 
“Nicoletta Gazzea - Ricercatrice ISPRA” 

 
 
 

 
Articolo 1 – Oggetto e importo 

 
L’Associazione TILT, con il patrocinio dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione 
Ambientale (ISPRA), allo scopo di onorare la memoria di Nicoletta Gazzea, istituisce un premo 
dell’importo di euro 2.300,00 da destinare alla miglior tesi di Laurea Magistrale nell’ambito della 
classe LM35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio o lauree equipollenti – discussa su tematiche 
legate ai seguenti ambiti:  

 

x applicazioni innovative di sistemi informativi geografici (GIS) in ambiente marino e/o costiero; 

x riduzione e mitigazione dell’inquinamento antropico sulle componenti marine. 

 
 

Articolo 2 - Requisiti di ammissione e dotazione finanziaria 
 

Saranno ammessi alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande: 
 
- laurea Magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (Classe LM – 35) o titolo 

equipollente, conseguita presso una Università italiana negli a.a. 2016/17, 2017/18 e 2018/19; 
 
- votazione non inferiore a 110/110. 
 
Non saranno ammessi coloro che abbiano già usufruito in passato di borse di studio assegnate 
dall’Associazione TILT. Il presente premio non è cumulabile con altri premi e con sovvenzioni di 
analoga natura. Il suo godimento è incompatibile con qualsiasi rapporto di impiego pubblico. 
 
L’importo di euro 2.300,00 (duemilatrececento/00), al lordo di eventuali altre spese ove previste, sarà 
erogato in un’unica soluzione il giorno della premiazione, che verrà fissato dall’Associazione TILT.  

 
 
Art. 3- Modalità di presentazione delle domande 
 

La domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A) dovrà essere inviata tramite e-mail, al 
seguente indirizzo: premionicolettagazzea@gmail.com, indicando nell’oggetto la dicitura "Premio di 
laurea intitolato in memoria di “Nicoletta Gazzea - Ricercatrice ISPRA “– Edizione 2019”, entro e 
non oltre il termine delle ore 24:00 del 05/01/2020. Nella domanda di partecipazione l'interessato 
dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR N°445/2000, quanto segue: 
 
 



  

                                                        
 
• i dati anagrafici; 
• di godere dei diritti civili e politici; 
• di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

Alla domanda dovranno essere allegati, in formato PDF: 
 

1. copia del documento di identità in corso di validità; 
2. copia certificato di laurea con elenco esami in carta libera, con indicazione della votazione 

riportata nell'esame di laurea e della data in cui quest'ultimo è stato sostenuto ovvero 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 relativa 
all'avvenuto conseguimento del diploma di laurea ed all'indicazione della votazione riportata; 

3. copia dell’abstract della tesi, accompagnata dalle motivazioni che hanno indotto a trattare il tema; 
4. copia della tesi; 
5. Curriculum Vitae redatto in conformità al vigente modello europeo, datato e sottoscritto ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000. 
 
La trasmissione degli atti dei candidati dovrà essere autenticata tramite la compilazione della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, utilizzando 
l’Allegato B.  
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dovrà essere corredata da copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del medesimo decreto del 
Presidente della Repubblica, n. 445/200.  
I titoli prodotti in fotocopia semplice, non autenticati, non saranno presi in considerazione. Tutti i 
documenti sopraelencati dovranno essere inviati, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di 
ammissione alla selezione. Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non 
saranno prese in considerazione. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione integrale del 
presente bando. 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. 
 
Fermi restando i casi di esclusione espressamente indicati nel bando, potrà essere richiesta in 
qualsiasi momento la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, 
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatti o non conformi alla domanda 
allegata al presente bando. L'Associazione TILT non si assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o 
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e-mail indicato nella 
domanda né per eventuali disguidi imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 
 
 
 



  

                                                        
 
 
 

Articolo 4 - Commissione di valutazione 
 

Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una Commissione di valutazione 
nominata dall’Associazione TILT, composta da un segretario, un membro dell’Associazione TILT, tre 
ricercatori ISPRA e da un membro della famiglia Gazzea. L’incarico sarà a titolo gratuito senza oneri a 
carico dell’Associazione TILT e ISPRA. La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito 
dell’Associazione TILT.  

 
 

Art. 5 -Valutazione titoli e graduatoria finale 
 

Per la valutazione dei titoli ciascun componente della Commissione dispone di 10 punti pertanto, 
la votazione finale verrà espressa in cinquantesimi. Ad ogni titolo verrà attribuito il seguente 
punteggio: 

 
a)  fino a 4 punti se la tesi è sperimentale; 
b)  fino a 2 punti se la tesi è stata fatta in collaborazione con ISPRA; 
c) fino a 2 punti se la tesi è stata pubblicata (codice ISBN o DOI); 
d) fino a 2 punti valutazione del Curriculum Vitae. 
 
La Commissione esaminatrice definisce la graduatoria finale di merito secondo l'ordine decrescente 
delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato. Il vincitore sarà colui che avrà totalizzato 
il punteggio più alto. Il vincitore sarà contattato tramite l’indirizzo e-mail fornito al momento di 
presentazione della domanda. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n° 127, come modificato dall'art. 2 della L. 1 
giugno 1998, n°191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di 
valutazione dei titoli, pari punteggio, sarà preferito il candidato più giovane d'età. La graduatoria verrà 
tempestivamente pubblicata sul sito dell’Associazione TILT.   

 
 

Articolo 6. Esclusioni 
 

Saranno esclusi i candidati non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 e dall’art. 3 del presente 
bando. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per l’inoltro della domanda. 
L’esclusione può essere disposta in qualsiasi momento. 

 
 

Articolo 7 -Assegnazione del premio 
 

Al ricevimento della comunicazione di assegnazione del premio, i vincitori dovranno rispondere, 
entro quindici giorni, con una comunicazione di accettazione e partecipazione all’evento di 
premiazione che si svolgerà presso la sede ISPRA di Roma. In caso di non accettazione, o di mancato 
ricevimento di tale comunicazione all'Associazione, verranno contattati i candidati qualificatisi ai posti 
successivi della graduatoria. 



  

                                                        
 

 
 

Articolo 8 - Diritti e doveri 
 

Il godimento del premio non costituisce rapporto di lavoro e non vincola in alcun modo 
l'Associazione TILT alla costituzione di qualsiasi tipo di rapporto di subordinazione. I premi non 
danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti 
giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali. 
 
Trattandosi di premi di studio erogati da Ente che è privo di qualsiasi trattamento agevolativo la stessa 
è soggetta IRPEF (art: 50 e 52 TUIR) RM. 2 novembre 2OOO n. 163/E e RM 14 febbraio 2008 n. 
46/E, e rilevante base IRAP (art. 10bis D.Lgs. 446/1997) e CM. 9 aprile 1998 n. 97/E). 

 
 

Art. 9 – Trattamento dati personali 
 
Tutti i dati forniti dai candidati saranno trattati unicamente per le finalità connesse e strumentali alla 
procedura concorsuale nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 
(“GDPR”) sulla protezione dei dati personali e del D.Lgs.196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 
101/2018. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi 
dati potranno essere comunicati a terzi unicamente per gli adempimenti di legge.  
Il responsabile del trattamento dei dati è la Commissione. 

 
 


