BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 PREMI PER ELABORATI FINALI E TESI DI LAUREA IN
MEMORIA DELL’ING. CLAUDIO CICATIELLO
Per ricordare il suo impegno nell’affrontare le problematiche inerenti alla gestione sostenibile
dei rifiuti da parte dei soggetti pubblici e privati

ARTICOLO 1 – Oggetto del bando
MaidireMedia, d’intesa con il Comitato Scientifico del Green Symposium, intende assegnare n. 3
premi per elaborati finali di laurea triennale o tesi di laurea magistrale in memoria dell’Ing.
Claudio Cicatiello. Il premio consiste in n. 3 borse di studio (1° premio 3.000 euro, 2° premio 2.000
euro, 3° premio 1.000 euro).
ARTICOLO 2 – Temi
Gli elaborati finali o tesi di laurea dovranno affrontare uno o più dei seguenti temi: sostenibilità
del ciclo dei rifiuti, economia circolare, innovazione impiantistica, waste management,
depackaging, riduzione dello spreco alimentare.
I lavori presentati dovranno affrontare i suddetti temi con un approccio volto ad individuare e
analizzare l’efficacia delle soluzioni in campo ed eventualmente a fornire indicazioni utili per gli
attori pubblici e privati.
ARTICOLO 3 – Criteri per la partecipazione
Il bando è rivolto a laureati nei corsi di laurea triennale e magistrale in ingegneria, chimica,
agraria, economia, diritto, biologia, comunicazione e informatica, che abbiano discusso
l’elaborato finale o la tesi tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2021.
Il premio di laurea è aperto a cittadini italiani, del resto dell’Unione Europea e del Regno Unito.
I lavori presentati possono essere redatti in italiano o in inglese.
ARTICOLO 4 – Modalità di partecipazione
I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno inviare il proprio elaborato o tesi,
in formato elettronico (pdf), alla casella e-mail segreteria@greensymposium.it entro il 6 agosto
2021 insieme ai seguenti documenti:
- modello di richiesta di partecipazione compilato e firmato (allegato al presente bando);
- documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae;
- certificato di laurea (o, in mancanza del certificato, una autocertificazione che riporti la data di
discussione, il voto ottenuto e la media dei voti degli esami superati durante il corso di studi).

ARTICOLO 5 – Modalità di valutazione
La Commissione sarà composta da 5 membri selezionati dal Comitato Scientifico del Green
Symposium tra accademici, esponenti delle istituzioni ed esperti di waste management.
La Commissione valuterà i lavori pervenuti in base ai seguenti criteri:
1) rilevanza dell’argomento del lavoro rispetto ai temi individuati nel bando (30 punti);
2) originalità del lavoro (25 punti);
3) rigore scientifico e metodologico (30 punti);
4) applicabilità dei risultati dei risultati all’agire degli attori pubblici e privati (15 punti).
ARTICOLO 6 – Premiazione
La graduatoria prodotta dalla Commissione sarà pubblicata sul sito www.greensymposium.it e i
n. 3 lavori vincitori saranno annunciati nel corso del Green Symposium 2021, che si terrà dal 15 al
17 settembre 2021. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione a mezzo email.
Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione, i candidati vincitori sono
tenuti a rispondere, sempre a mezzo email, informando della propria volontà di accettare il
premio. In caso di rinuncia da parte di uno dei vincitori, i premi saranno messi a disposizione degli
altri candidati classificati come idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
ARTICOLO 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati tramite le domande di partecipazione saranno trattati per le finalità connesse alla
procedura di conferimento del Premio e alla successiva gestione delle attività procedurali ad essa
collegate.
Il titolare del trattamento dei dati personali è MaidireMedia srl, Corso Umberto I, 593 – 80034
Marigliano (NA)

MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a
Nato/a

il

Residente in
CF
Recapito telefonico

Indirizzo Mail

Chiede di partecipare al Bando per l’assegnazione di n. 3 premi per elaborati finali e tesi di laurea
in memoria dell’Ing. Claudio Cicatiello

TITOLO DELLA TESI:
UNIVERSITA’:
FACOLTA’:

Luogo e data

Firma

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs 101/2018 e nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679, i dati
personali che la riguardano saranno trattati con il supporto di mezzi informatici da MAIDIREMEDIA S.r.l., che ne è titolare per il
trattamento, con le seguenti finalità: gestione del contratto e promozione delle attività aziendali.
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati va manifestato a mezzo pec all’indirizzo maidiremediasrl@pec.it.

