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IV edizione – anno 2014 

 
Art. 1 - Oggetto 

 
La Camera di commercio di Torino bandisce la quarta edizione del concorso “Presenta la tua tesi”/ 
“Premio Ambiente Domani”. 
Il concorso si compone di due fasi.  
Fase 1)  Presenta la tua tesi  
Prevede l’individuazione per l’anno 2014 di un massimo di 8 tesi di laurea specialistico-magistrale in 
area economico-giuridica o tecnico-scientifica da presentare in sintesi su Torino Ambiente. Su ogni 
numero della newsletter non potranno essere pubblicate più di due sintesi. 
Torino Ambiente è la newsletter della Camera di commercio di Torino specializzata in temi ambientali, 
reperibile alla pagina www.to.camcom.it/torinoambiente. La pubblicazione è trimestrale, con possibilità 
di eventuali numeri speciali, qualora se ne evidenzi l’opportunità.  
Fase 2)  Premio Ambiente Domani 
Tra le tesi selezionate per la presentazione sulla newsletter ne verranno individuate fino a 4, alle quali 
sarà assegnato il  Premio Ambiente Domani. La partecipazione al Premio è riservata a coloro che siano 
in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2. 
 
 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 
 
Sono ammesse le candidature di tesi di laurea magistrale in area economico-giuridica e tecnico-
scientifica aventi i seguenti requisiti: 

- che siano state discusse presso Atenei piemontesi, non più di diciotto mesi prima della 
candidatura al concorso 

- che abbiano ottenuto almeno 100/110 come valutazione finale, intendendo per tale il voto di 
laurea magistrale. 

http://www.to.camcom.it/torinoambiente


E’ prevista la ripartizione delle tesi in due categorie: economico-giuridica e tecnico-scientifica. Ogni tesi 
può concorrere per una sola delle categorie, a scelta dell’autore. 
La candidatura di una tesi può essere proposta una sola volta. 
 
 
Coloro che siano già risultati vincitori di premi analoghi, assegnati sulla base di bandi emessi dal 
sistema camerale italiano, non possono partecipare alla fase 2, Premio Ambiente Domani, ma solo alla 
fase 1, Presenta la tua tesi.  
 
 

Art. 3 – Modalità di partecipazione e scadenze 
 
Le candidature devono essere trasmesse on-line all’indirizzo torinoambiente@to.camcom.it. 
I termini per la presentazione delle candidature sono: dal 6 febbraio al 10 marzo 2014 e dal 1 luglio al 
25 agosto 2014. 
Le tesi pervenute entro il 10 marzo concorreranno per la pubblicazione sui primi due numeri dell’anno, 
mentre quelle pervenute entro il 25 agosto concorreranno per gli ultimi due. 
Parte integrante di ogni domanda sarà la scheda di sintesi, nella quale la tesi dovrà essere riassunta nel 
rigoroso rispetto dello schema e dell’impostazione prestabiliti. Domanda e scheda di sintesi devono 
essere predisposte utilizzando il modulo e lo schema appositamente predisposti e reperibili alla pagina 
www.to.camcom.it/ambientedomani  
All’atto della candidatura, il concorrente deve stabilire in quale categoria (economico-giuridica o 
tecnico-scientifica) inserire la tesi.  
In caso di tesi aventi più di un autore: 
o la domanda dovrà essere redatta su un modulo unico, con nominativo, voto di laurea e firma di 

tutti gli autori; 
o qualora la tesi risulti vincitrice di un premio, verrà rilasciato ad ognuno degli autori un attestato 

riportante tutti i nomi e il premio in denaro verrà suddiviso in parti uguali.  
Contestualmente alla trasmissione della candidatura, entro il termine prescelto tra i due sopra indicati,  
deve essere inviata anche la tesi di laurea in versione integrale via e-mail (in formato Microsoft Word o 
Pdf), oppure, qualora le dimensioni del file non lo consentano, su CD-ROM, tramite posta 
raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Camera di commercio, Settore Informazione ambientale, Via 
San Francesco da Paola 24, 10123 Torino. 
 
 

Art. 4 – Commissione di valutazione 
 

Le candidature, con le relative tesi e schede di sintesi, verranno esaminate da una Commissione 
giudicatrice, al fine di selezionare i lavori che si distinguono per valore scientifico, innovazione ed 
applicabilità. La Commissione sarà composta da esperti designati dalla Fondazione per l’Ambiente 
Teobaldo Fenoglio onlus (www.fondazioneambiente.org) e presieduta dal Dirigente dell’Area Tutela del 
Mercato e della fede pubblica della Camera di commercio di Torino.  
 

 
Art. 5 – Metodologia di selezione 

 
Tra le tesi candidate ne verranno selezionate fino a quattro per ciascuna scadenza (10 marzo e 25 
agosto): 2 economico-giuridiche e 2 tecnico-scientifiche, per un totale massimo di 8 tesi nell’anno 2014. 
Alle tesi verrà assegnata una votazione ponderando il voto di laurea e il punteggio riconosciuto dalla 
Commissione, sulla base dei criteri determinati nella seduta di insediamento della stessa.  
In caso di tesi aventi più autori, al fine della valutazione, il voto di laurea equivalente verrà calcolato 
considerando la media aritmetica dei voti di laurea di ogni singolo autore.  
 
 
 

mailto:torinoambiente@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/ambientedomani
http://www.fondazioneambiente.org/


Art. 6 – Premio Ambiente Domani 
 
Le tesi selezionate per la presentazione su Torino Ambiente nell’anno 2014, se in possesso dei requisiti 
previsti all’articolo 2 parteciperanno alla fase 2, Premio Ambiente Domani. 
Ogni tesi parteciperà alla selezione esclusivamente per la categoria di competenza. 
Per ognuna delle due categorie (economico-giuridica e tecnico-scientifica), sono messi a concorso due 
premi, il cui valore è così stabilito: 

 1^ premio – euro 2.000,00 
 2^ premio – euro 1.000,00 

La premiazione verrà effettuata nell’ultimo trimestre del 2014, previa comunicazione agli interessati a 
mezzo e-mail. 
Contestualmente al conferimento del Premio, verrà rilasciato un attestato anche agli autori delle altre 
tesi selezionate per la presentazione su Torino Ambiente. 
 
 

Art. 7 – Trattamento dati personali 
 
Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito delle attività legate al progetto è finalizzato 
all’espletamento del progetto e a eventuali contatti utili per attività successive  che siano compatibili con 
le tesi presentate. La fornitura dei dati è necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti per la 
partecipazione e dei titoli previsti dal bando e il loro mancato conferimento sarà preclusivo della 
partecipazione. I dati raccolti saranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure 
informatizzate. 
I dati dei concorrenti saranno comunicati alla Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio, cui sarà 
attribuito il compito della valutazione scientifica delle tesi. I dati dei redattori delle tesi selezionate 
potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito camerale e nell’ambito della newsletter Torino 
Ambiente. 
 
Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Torino, Via Carlo Alberto, 16 – Torino. 
Responsabili della sicurezza informatica dei dati e dei relativi trattamenti sono la Società consortile 
INFOCAMERE, p.zza Sallustio 21, Roma e il funzionario responsabile del Settore Sistemi Informativi 
della Camera di commercio di Torino.  
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra cui, in particolare, 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi rivolgendo le richieste a: Camera di commercio di Torino, Via Carlo Alberto, 16 – 10123  
 
 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 
 
Responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale ai sensi della L. 241/1990 è 
Rosalba Del Vecchio, Settore Informazione ambientale. 
 
Torino, 3 febbraio 2014 
 
 

 


