Bando di concorso

Premio di ricerca per tesi di laurea o di dottorato sulla biodiversità
delle Riserve naturali del Lago di Tarsia e della Foce del Crati
2^ edizione anno 2015
PREMESSO:
 che le Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e della
Foce del Crati, nell’ambito delle finalità istitutive, intendono
favorire l’attività di ricerca inerente la conoscenza, la
valorizzazione, la tutela e la conservazione della biodiversità
delle due aree protette;
 che nell’ambito delle iniziative di collaborazione avviate tra
l’Ente gestore delle Riserve e Banca Sviluppo si è definito
un impegno economico che vada a premiare attività di ricerca
scientifica inerente la biodiversità delle due aree protette;
E’ DETERMINATO
il presente bando:
Art. 1
L’Ente gestore delle Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia
e della Foce del Crati bandisce un Premio per contribuire
all’approfondimento delle conoscenze e della ricerca scientifica
inerente la biodiversità presente nelle Riserve naturali regionali
del Lago di Tarsia e della Foce del Crati, distinguendosi per
originalità e per novità di risultati.
I fondi del premio sono messi a disposizione da Banca Sviluppo.
Art. 2
Possono partecipare i cittadini residenti nella Comunità Europea con
laurea conseguita in Italia o presso Università europee legalmente
riconosciute, che abbiano svolto ricerche nei seguenti aspetti della
biodiversità delle Riserve:
• diversità genetica;
• diversità di specie;
• diversità di ecosistemi.
Le ricerche ammesse al concorso devono riguardare:
• 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.
Le tesi ammesse a concorso sono quelle discusse nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 30 novembre 2015.
Saranno escluse dalla selezione le tesi di laurea o di dottorato che
hanno già ricevuto riconoscimenti in termini di sussidi economici
e/o di pubblicazione.
Art. 3
Il Premio alla migliore ricerca verrà conferito ad insindacabile
giudizio da una Commissione giudicatrice nominata dall’Ente
gestore delle Riserve e composta da rappresentanti dell’Ente
Riserve e di Banca Sviluppo.
Art. 4
L’assegnazione del Premio sarà comunicata agli interessati
tramite lettera. Nella comunicazione saranno indicati la data ed il
luogo della premiazione.

12,00 del 10 dicembre 2015. Le domande redatte in carta
semplice, secondo fac-simile allegato al presente bando, potranno
essere consegnate a mano o inviate per posta a mezzo
raccomandata A/R. In caso d’invio postale farà fede la data del
timbro postale. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura
“Bando di concorso - Premio di Ricerca 2015”.
L’Ente gestore delle Riserve non assume alcuna responsabilità per
eventuali disguidi, di qualsiasi genere, nel recapito delle domande.
I documenti presentati non saranno restituiti. Le ricerche inviate
entreranno a far parte del patrimonio bibliografico della
Biblioteca Naturalistica Calabrese.
Art. 7
Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno presentare:
1. domanda di partecipazione al concorso contenente i dati
anagrafici, indirizzo, recapito telefonico e titolo di studio
conseguito;
2. copia della ricerca in lingua italiana, in forma cartacea e su
supporto digitale (in formato word o pdf);
3. certificato o autocertificazione che attesti il conseguimento
della laurea;
4. curriculum vitae et studiorum;
5. riassunto in cui siano sintetizzati gli obiettivi ed i caratteri
originali del lavoro presentato (da 2 a 4 pagine: scopi, metodi,
risultati attesi);
6. dichiarazione con cui si autorizza l’Ente gestore delle Riserve
Tarsia-Crati ad una eventuale pubblicazione del lavoro di
ricerca;
7. dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati
personali (ai sensi del D. Lgs. 196/2003);
8. fotocopia del documento di identità in corso di validità;
9. dichiarazione di accettazione delle norme del presente bando.
Le domande incomplete o pervenute fuori termine di scadenza del
bando saranno escluse dalla selezione.
Art. 8
Ulteriori informazioni sul presente Bando sono disponibili presso
la Direzione dell’Ente gestore delle Riserve sita in Palazzo Rossi,
Via Garibaldi n. 4 (Telefax: 0981.952185, e-Mail:
info@riservetarsiacrati.it), i Centri Visitatori delle Riserve e sul
sito web www.riservetarsiacrati.it.
Art. 9
Ai fini della legge sulla Privacy si informa che tutti i dati forniti
dai candidati saranno trattati dall’Ente gestore delle Riserve per le
sole finalità legate al Concorso.
Art. 10
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni di legge vigenti in materia.
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Art. 5
L’ammontare del Premio è stabilito in Euro 1.000,00 (mille/00) e
sarà erogato in unica soluzione.
Art. 6
Gli interessati dovranno inviare domanda di partecipazione al
concorso all’Ente gestore delle Riserve Tarsia-Crati, entro le ore
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Ente gestore Riserve Tarsia-Crati

