AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Bando per la concessione di due Premi di Ricerca inerenti la biodiversità nel
territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Bando di concorso dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in collaborazione con la
Banca di Credito Cooperativo dell’Elba, per l’assegnazione di n. 2 Premi di Ricerca del valore di €
2.000,00 ciascuno per contribuire all’approfondimento delle conoscenze e delle ricerche scientifiche
inerenti la biodiversità nel territorio dell’Area Protetta. Il premio è riservato di preferenza a candidati
residenti nei Comuni dell'Isola d'Elba, dell'Isola di Capraia e dell'Isola del Giglio.
Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare i cittadini residenti nella Comunità Europea con laurea conseguita in Italia o
presso Università europee legalmente riconosciute, che abbiano svolto ricerche inerenti la biodiversità
nel Parco Nazionale, ricadenti in una o più delle seguenti tematiche:
•
•
•
•
•

Biodiversità genetica
Biodiversità di specie
Biodiversità di popolazione
Biodiversità di ecosistema
Biodiversità agricola

Le ricerche potranno essere presentate nei seguenti formati:
• Tesi di laurea magistrale o di secondo livello
• Tesi di dottorato di ricerca
• Tesi di specializzazione universitaria
• Tesi di master universitario
• Tesi di corso di perfezionamento universitario
• Pubblicazione su rivista scientifica nazionale o internazionale
Non saranno accettate le tesi di laurea di primo livello.
Il Premio è riservato di preferenza a candidati residenti nei Comuni dell'Isola d'Elba, dell'Isola di
Capraia e dell'Isola del Giglio, ma nel caso non si presentino candidati residenti nei suddetti Comuni
dell'Arcipelago, ovvero non risultino soddisfacenti i lavori presentati dai residenti, la commissione
potrà assegnare i premi a candidati non residenti secondo l’ordine di graduatoria.
Le ricerche presentate non devono aver già ricevuto riconoscimenti in termini di sussidi economici.
Presentazione delle domande
Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato A) dovranno essere
accompagnate dai documenti di seguito indicati:
1. copia della ricerca in formato word o PDF in lingua italiana o inglese;
2. scheda sintetica della ricerca in lingua italiana formato word secondo il fac-simile allegato
(allegato B);
3. certificato o autocertificazione che attesti il tipo di laurea conseguito, l’anno di immatricolazione
e l’anno di laurea;
4. curriculum vitae et studiorum;
5. fotocopia del documento di identità
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Le domande e gli allegati dovranno essere trasmessi via e-mail all’indirizzo parco@islepark.it Oggetto:
“Concorso Premio di Ricerca” entro le ore 12.00 del giorno 10/12/2014.
E’ ammessa la consegna della domanda e degli allegati anche in formato cartaceo, in questo caso per
la spedizione sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: “Concorso Premio di Ricerca” ed il plico
dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R entro le ore 12.00 del giorno 10/12/2014 (farà fede il
timbro postale), oppure consegnato a mano, direttamente dall’interessato o da un suo delegato al
quale sarà rilasciata apposita ricevuta, entro le ore 12.00 del giorno 10/12/2014 al seguente indirizzo:
Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Loc. Enfola, 16
57037 Portoferraio (LI)
Disposizioni generali
L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi, di qualsiasi genere,
determinatisi nel recapito delle domande.
I documenti presentati non saranno restituiti; in particolare, le ricerche consegnate verranno
inserite quale materiale d’archivio della Biblioteca di Documentazione Ambientale dell’Ente
Parco ed utilizzate per la libera consultazione.
Le domande incomplete della documentazione richiesta dal bando o pervenute dopo i termini di
scadenza saranno escluse dalla selezione.
Le domande pervenute saranno esaminate ad insindacabile giudizio dalla Commissione che sarà
composta da rappresentanti del Parco e della Banca dell’Elba.
Tale Commissione stilerà un verbale di giudizio dei partecipanti e la relativa graduatoria sarà
pubblicata sul sito www.islepark.it e www.bancaelba.it , i vincitori saranno avvisati sulle modalità di
riscossione del premio mediante mandato di pagamento emesso dalla Tesoreria dell’Ente Parco.
I vincitori del premio potranno essere invitati dall’Ente Parco e dalla Banca ad esporre i risultati della
ricerca nell’ambito di un incontro aperto al pubblico.

IL DIRETTORE
Banca dell’Elba C. C.
Dr.ssa Marika Donati

IL DIRETTORE
Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Dr.ssa Franca Zanichelli
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fac-simile di domanda

ALLEGATO A
Spett.le
Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Loc. Enfola,16
57037 Portoferraio (LI)
parco@islepark.it

Il/La sottoscritto/a: _________________________________________________________
chiede di poter partecipare al Bando per la concessione di due Premi di Ricerca sulla biodiversità dell’Area
Protetta, a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei seguenti
requisiti:
Scheda anagrafica:
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
NAZIONE
CITTA’
RESIDENZA
ANAGRAFICA

VIA/LOC.
C.A.P.
CITTA’
RECAPITO TEL.

DOMICILIO (solo se
diverso dalla residenza)

VIA/LOC
C.A.P.
N. TEL.

Scheda titolo di studio:
TIPO DI LAUREA
(specificare tipologia e durata)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
FACOLTA’
DATA e VOTAZIONE
DIPARTIMENTO O ISTITUTO
RELATORE
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Scheda ricerca:
TIPO DI TESI o RICERCA *

TITOLO DELLA RICERCA

DATA e VOTAZIONE
(INDICARE PER LE TESI)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
(INDICARE PER LE TESI)
RIVISTA SCIENTIFICA
(INDICARE PER LE PUBBLICAZIONI)

*Specificare una delle seguenti: Tesi di laurea magistrale o di secondo livello; Tesi di dottorato di ricerca; Tesi di
specializzazione universitaria; Tesi di master universitario; Tesi di corso di perfezionamento universitario;
Pubblicazione su rivista scientifica nazionale o internazionale

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:
1) di non aver già ricevuto premi in termini di sussidi economici per la ricerca presentata di cui sopra;
2) di aver preso visione di tutte le norme elencate nel bando e di accettare le condizioni ivi contenute;
3) di consentire la consultazione della ricerca consegnata, che sarà inserita tra le pubblicazioni di libera
consultazione nella biblioteca dell’Ente Parco;
4) che, consapevole delle sanzioni penali e/o amministrative in cui incorre colui che rilascia dichiarazione falsa
o mendace, quanto dichiarato corrisponde a verità.
Acclude i seguenti documenti:
- scheda sintetica della ricerca in formato word;
- testo completo della ricerca (tesi o pubblicazione) in formato word o PDF;
- certificato, o copia, ovvero autocertificazione che attesti il tipo di laurea conseguito, l’anno di
immatricolazione e l’anno di laurea;
- curriculum vitae et studiorum;
- fotocopia del documento di identità.

…………………….,lì …………………..

Firma …………………………………………………………….
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ALLEGATO B
Scheda sintetica della ricerca:
(sintetizzare quali siano stati l’oggetto, gli obiettivi e i risultati della ricerca)

NOME E COGNOME del candidato/a
TITOLO DELLA RICERCA
OGGETTO della ricerca:

OBIETTIVI della ricerca:

RISULTATI della ricerca:
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