
Regione Piemonte 

ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE 

DELLE CAPANNE DI MARCAROLO 

Bando di concorso pubblico 

per l'assegnazione di n. 1 CONTRIBUTO  per la PUBBLICAZIONE di tesi di laurea 

svolte all’interno dell’Area Protetta del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. 

B.U. della Regione Piemonte n. 18 del 5/5/2005 

L’Ente di gestione del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo (di seguito definito "Ente 
Parco"), in esecuzione della determinazione n. 73 del 7 aprile 2005

rende noto 

che è indetto un concorso pubblico per l'assegnazione di n. 1 CONTRIBUTO per la 
PUBBLICAZIONE di più copie di una tesi di laurea, particolarmente meritevole, svolta 
all’interno dell’area del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo in discipline afferenti le 
scienze geologiche, ambientali, biologiche e naturali, le scienze agronomiche e forestali, le 
scienze veterinarie, l’architettura, l’urbanistica, la storia degli insediamenti, la storia e le 
culture locali. 
Per poter accedere alla borsa sono di seguito riportati i titoli di studio richiesti , conseguiti 
presso le seguenti facoltà: 

Facoltà di Scienze Matematiche-Fisiche-Naturali.
Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali 
Facoltà di Medicina Veterinaria 
Facoltà di Ingegneria 
Facoltà di Economia e Commercio. 
Facoltà di Scienze Politiche
Facoltà di Giurisprudenza. 
Facoltà di Architettura.
Facoltà di Lettere e Filosofia. 
Facoltà di Scienze della Formazione 

La tesi dovrà essere stata discussa – con esito favorevole – presso le diverse facoltà 
universitarie successivamente al 1 gennaio 2003 e non oltre la data di pubblicazione del 
presente bando. La tesi, inoltre, non dovrà aver ricevuto premi analoghi a quello del 
presente bando. 

Caratteristiche del contributo 

L’importo del contributo, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per la pubblicazione 
di più copie della tesi di laurea, è di € 1.500,00 (millecinquecento/00) onnicomprensivo.

Requisiti per la partecipazione al concorso 



Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o stranieri che abbiano conseguito il 
titolo di studio richiesto presso un’Università italiana o straniera (titolo straniero dichiarato 
equivalente da un’Università Italiana o dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica) e che abbiano un’anzianità di conseguimento non anteriore al 1 
gennaio 2003 e non oltre la data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte. 

Domanda di partecipazione al concorso 

La domanda di partecipazione al concorso, dattiloscritta, redatta su carta semplice 
secondo il fac-simile allegato (costituente parte integrante del presente bando), 
debitamente sottoscritta dal candidato - alla quale dovrà allegare una fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento - dovrà essere inoltrata, a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento o tramite consegna a mano (con rilascio di ricevuta), agli uffici 
amministrativi dell’Ente-Parco nel termine perentorio di 60 giorni a decorrere dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte. 
La domanda di ammissione dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

1. Copia rilegata della tesi di laurea, comprensiva degli eventuali allegati 
fotografici, cartografici ecc., nei colori originali; 

2. Certificato di laurea 
3. Curriculum vitae corredato di elenco di eventuali pubblicazioni da allegarsi in 

copia.

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro postale a data 
dell'Ufficio Postale accettante. 
Non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi motivo, non esclusi la 
forza maggiore e il fatto dipendente da terzi, pervengano oltre 7 giorni dopo il termine 
stabilito dal bando. Nel caso in cui il termine per l'invio della domanda scada in giorno 
festivo o di chiusura degli uffici postali, deve intendersi automaticamente prorogato al 
primo giorno lavorativo successivo. 
La busta contenente la domanda dovrà recare sulla facciata ove non è scritto l'indirizzo, 
l'indicazione: "CONTIENE DOMANDA RELATIVA A CONCORSO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 CONTRIBUTO PER LA PUBBLICAZIONE DI UNA TESI DI 
LAUREA SVOLTA NEL PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO”. 

Eventuali ulteriori informazioni relative al concorso potranno essere richieste all’Ufficio 
Amministrativo dell’Ente al numero telefonico 0143 / 68.47.77 (dal Lunedì al Giovedì dalle 
ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15,30 il Venerdì dalle ore 9 alle ore 12). 

Modalità di selezione dei candidati 

La selezione dei lavori cui assegnare i premi verrà effettuata ad insindacabile giudizio di 
una Commissione appositamente nominata dall’Ente e sulla base di “criteri di valutazione” 
definiti da questa nella sua prima seduta. 

Titolo di preferenza nell’ambito della selezione sarà assegnato alle tesi di tipo 
sperimentale e applicato. 

In caso di presentazione di più lavori particolarmente meritevoli, l’Ente Parco si riserva la 
facoltà di assegnare premi “ex-aequo” o di corrispondere premi ulteriori. 



L’Ente Parco inoltre si riserva la facoltà di utilizzare la tesi assegnataria del premio per fini 
divulgativi o applicativi. 

L’Ente Parco formalizzerà il risultato del concorso con apposita determinazione, cui sarà 
data adeguata pubblicità tramite l’affissione al proprio albo pretorio, nonché la 
trasmissione dell'atto a tutti i Comuni del Parco.
Al vincitore sarà comunicato l'esito del concorso, mentre gli altri concorrenti potranno 
informarsi presso gli uffici dell'Ente Parco per conoscere il posto che occupano nella 
relativa graduatoria. 

Le graduatorie degli idonei al presente concorso potranno essere utilizzate nel caso di 
riassegnazione del  contributo, in seguito a rinuncia del vincitore, ovvero in caso di revoca 
del contributo, dovuta al mancato rispetto delle clausole prescritte dal presente bando. 

Nel caso in cui non risulti esservi alcun candidato idoneo, l’Ente provvederà  
all’accantonamento del contributo non assegnato per l’anno successivo. 

Le graduatorie degli idonei al presente concorso potranno essere utilizzate dall’Ente 
Parco, per un periodo di due anni, per l’assegnazione di eventuali ulteriori contributi, 
relative all’oggetto del presente bando. 

Assegnazione del contributo 

L’Ente Parco avviserà con raccomandata con avviso di ricevimento il vincitore 
dell’avvenuta assegnazione definitiva del contributo. 
L’Ente Parco, concordate con il vincitore le eventuali modifiche e integrazioni alla tesi per 
ottenere un prodotto divulgativo per il Parco, provvederà a liquidare il relativo importo. 
L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità per casi di dispersione di comunicazioni, 
dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dei candidati o di mancata, oppure 
tardiva, comunicazione dell'indirizzo indicato nella domanda, di eventuali disguidi postali o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’Ente Parco stesso. 

Resta inteso che il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per la pubblicazione 
di più copie della tesi risultata vincitrice; il vincitore, entro il termine perentorio di mesi 2 
dall’assegnazione, dovrà presentare all’Ente idonea documentazione attestante l’utilizzo 
del contributo così come prescritto dal presente bando (fattura di pagamento attestante il 
lavoro svolto o altro analogo documento fiscale, nonché una copia della pubblicazione), 
pena la restituzione delle somme liquidate dall’Ente. 
Due copie della tesi pubblicata dovrà essere consegnata all’ Ente Parco per la propria 
Biblioteca.



Fac-simile della domanda 

Al Parco Naturale delle Capanne di 

Marcarolo

Via Umberto I 32/A 

15060 BOSIO (AL) 

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome)_________________________________________, 
nata/o a (luogo di nascita)________________________ il (data di 
nascita)________________________, residente a (comune di residenza, via, numero 
civico, codice di avviamento postale, numero 
telefonico)_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________con codice fiscale (numero)_______________________________, chiede di 
poter concorrere per l’assegnazione del contributo per la pubblicazione di più copie della 
propria tesi di laurea svolta all’interno del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. 
A tal fine - consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci troveranno 
applicazione le sanzioni penali di cui al D.P.R. n. 445/2000 - sotto la propria responsabilità 
dichiara di: 
- essere cittadina/o italiana/o ovvero straniero (nel qual caso specificare lo Stato); 
- aver conseguito in data (data di conseguimento)___________________________ il titolo 
di studio in ____________________________________________ (indicare il corso di 
laurea; nel caso di titolo di studio conseguito all’estero indicare la documentazione 
attestante l’equiparazione al titolo italiano) presso 
_____________________________________ (indicare l’Ateneo), con votazione di 
_______________________________________________ (indicare il voto e, per i titoli di 
studio stranieri, indicare anche la scala di giudizio adottata dall’Ateneo estero ai fini della 
qualificazione e del conseguimento del titolo); 
- aver svolto una tesi di laurea dal titolo (indicare il titolo per 
esteso)________________________
________________________________________________________________________
___;
- non avere in corso procedimenti penali a proprio carico o procedimenti per l’applicazione 
di misure di sicurezza (in caso contrario indicare i procedimenti penali e/o i procedimenti 
per l’applicazione di misure di sicurezza in corso); 
- non aver riportato condanne penali e non essere stata/o sottoposta/o a misure di 
sicurezza (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e/o le misure di sicurezza 
cui è stata/o sottoposta/o). 
- allegare alla presente domanda: 

1. copia rilegata della tesi di laurea, comprensiva degli eventuali allegati fotografici, 
cartografici ecc., nei colori originali; 

2. certificato di laurea; 
3. curriculum vitae; 
4. elenco di pubblicazioni che si allegano in copia (da indicare solo nel caso in cui vi 

fossero pubblicazioni già realizzate). 
La/Il sottoscritta/o allega alla presente domanda la fotocopia di un proprio valido 
documento di riconoscimento. 
La/Il sottoscritta/o, nel confermare sotto la propria responsabilità che tutti i dati forniti 
rispondono al vero, dà il consenso, ai sensi della vigente normativa sulla “privacy”, al 
trattamento degli stessi al fine di consentire lo svolgimento della selezione per 



l’attribuzione della borsa di studio in oggetto o la segnalazione di eventuali ulteriori 
iniziative dell’Ente Parco.
Chiede infine che qualsiasi comunicazione in merito al concorso le/gli sia inviata presso il 
seguente indirizzo (specificare quale). 

(data)      Firma  


