Convenzione Comuni del Montorfano

Bando Premio di Laurea
Gli enti della Convenzione Comuni del Montorfano (Comune di Cologne, Comune di Coccaglio,
Comune di Erbusco e Comune di Rovato) promuovono un concorso annuale con una dotazione di
euro 400,00 per premiare tesi di laurea relative al Montorfano, in ambito geologico, naturalistico,
culturale e turistico, nonché in ambito sportivo e progettuale del marketing territoriale. Nella
sostanza possono essere ammessi gli studi che rientrano nei temi definiti nell’art.2 della
Convenzione dei Comuni del Montorfano:
_ attribuire una grande importanza strategica generale nella politica di tutela e riqualificazione del
territorio del Montorfano inquadrandoli come elementi di connessione e integrazione tra il sistema
del verde urbano e quello delle aree protette di interesse dei singoli comuni, che permettono la
tutela delle aree a vocazione agricola, il recupero di aree degradate, la conservazione della
biodiversità, la creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del paesaggio tradizionale nella
fascia pedemontana e collinare.
_ conservazione e riqualificazione del territorio prossimo al Montorfano coniugando le esigenze
naturalistiche e fruitive, la valorizzazione ed il riequilibrio del territorio, nonché la valorizzazione per
riconoscere il loro giusto valore ambientale e naturalistico;
_ dare impulso all’economia locale promuovendo un turismo ecocompatibile per la corretta
fruizione del territorio stesso;
_ offrire una vasta scelta di percorsi finalizzati allo svago salutare e all’educazione ambientale e a
tutte le attività storiche connesse con il Montorfano;
_ manutenere e progettare (prima) programmare e mettere in atto (poi) tutte le pratiche che mirano
all’attuazione del piano di conservazione naturale, in una precisa assunzione di responsabilità che,
in forma coordinata, superi il disinteresse generale e la sporadicità degli interventi organizzabili nei
singoli territori comunali;
_ provvedere alle gestione e cura del territorio del Montorfano nel suo complesso e in particolare
delle aree pubbliche e di uso pubblico, alla manutenzione degli itinerari, al governo del bosco,
all’impianto e gestione delle alberature, alla manutenzione delle attrezzature esistenti e che
verranno realizzate, alla conservazione dell’ambiente naturale e coltivato con particolare riguardo
alle zone caratterizzate da maggiore diversità biologica, tutelando specie vegetali e animali rare e
a rischio di estinzione, alla regolamentazione dell’uso del territorio sulla base dei contenuti degli
strumenti di programmazione approvati;
_ coordinare gli interventi dei singoli Comuni nei progetti e nelle infrastrutture che sorgono
all’interno del territorio del Montorfano;
_ coordinare gli studi e le ricerche inerenti il territorio del Montorfano e la diffusione delle
informazioni sullo stesso e le attività che verranno organizzate;
_ progettare corsi di educazione ambientale sul territorio del Montorfano e attività storiche
dell’uomo;
_ tutelare attività storiche dell’uomo nel territorio del Montorfano come l’attività venatoria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande vanno presentate utilizzando l’apposito modulo di iscrizione (scaricabile dal sito
www.comune.cologne.bs.it e presente presso tutti i Comuni della Convenzione) specificando
un’unica sezione a cui si intende partecipare, pena l’esclusione dal concorso stesso. Per le
eventuali tesi di gruppo verrà presa in considerazione solo ed esclusivamente un unico nominativo
al quale sarà poi assegnato il rispettivo premio. Non sono pertanto previste assegnazioni plurime.
Inoltre si ritengono ammissibili al concorso anche le tesi in lingua straniera, purché accompagnate
da una sintesi dettagliata in lingua italiana.
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Si raccomanda inoltre di indicare, sempre nel modulo, l’Università e la Facoltà di provenienza, oltre
al tipo di laurea conseguita (triennale, specialistica, vecchio ordinamento).
È obbligatorio per presentare la domanda l’invio di:
- modulo di iscrizione compilato in tutti i suoi campi;
- CV del candidato/i;
-una copia della tesi in formato elettronico (pdf);
- una sintesi di 5 pagine formato Word (indicative);
È prevista la seguente ed esclusiva modalità di spedizione:
-via posta elettronica all’indirizzo protocollo@cert.comune.cologne.bs.it
Il contenuto preferibilmente non deve superare i 6 MB. Oltre i 6 MB si raccomanda di utilizzare la
piattaforma gratuita disponibile sul sito www.wetransfer.com inserendo nei destinatari l’indirizzo di
spedizione corretto (protocollo@comune.cologne.bs.it).
SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre dell’anno solare
in cui si intende sostenere l’esame di tesi di laurea.
Nel caso vi fossero delle proroghe verranno comunicate dalla segreteria organizzativa e
pubblicizzate sul sito www.comune.cologne.bs.it e presso i comuni aderenti alla Convenzione.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La commissione valutatrice sarà composta da:
- un comitato tecnico che verificherà la sussistenza dei requisiti formali di partecipazione;
- un comitato scientifico che selezionerà la tesi vincitrice e valuterà eventuali menzioni speciali,
che sarà composto dai membri dell’Assemblea dei Comuni, che decreteranno nella prima sessione
utile dopo il 30.09 di ciascun anno lo studio vincitore;
Il giudizio dell’Assemblea è insindacabile. Essa si riserva il diritto di non procedere
all’assegnazione del premio nel caso in cui riscontrassero la mancanza di tesi meritevoli.
COMUNICAZIONE ESITI DEL BANDO E CERIMONIA FINALE DI PREMIAZIONE
Gli esiti saranno pubblicati sui siti dei comuni della Convenzione Comuni del Montorfano a partire
dal 1 dicembre 2018.
I vincitori (comprese le eventuali menzioni) saranno premiati nel corso di una cerimonia pubblica
alla quale gli stessi dovranno essere presenti, pena la non assegnazione e consegna del premio:
in via del tutto eccezionale potrebbe essere previsto un modello delega per il ritiro dello stesso.
REQUISITO PREFERENZIALE
A parità di merito tra i contributi presentati, la residenza dei finalisti in uno dei Comuni soci sarà
preferita a soggetti esterni ad essi.
SEGRETERIA
La segreteria Convenzione Comuni del Montorfano è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento
ai seguenti recapiti:
tel. 0307058101, protocollo@cert.comune.cologne.bs.it, protocollo@comune.cologne.bs.it
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