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1. Finalità del concorso 
Etra spa – Energia Territorio Risorse Ambientali – intende premiare la ricerca per la 
tutela ambientale e la salvaguardia territoriale dei Comuni soci, in particolare 
promovendo tecnologie innovative per la gestione idrica, la gestione dei rifiuti e lo 
sviluppo delle energie alternative. 
A tal fine indice un bando con l’assegnazione di un premio in denaro per le migliori tesi 
aventi per oggetto i temi specificati all’art. 2. 
 
2. Oggetto del bando 
Il concorso è strutturato nelle sezioni Ambiente e Cultura nel territorio. 
 
Sezione Ambiente. Prende in considerazione le tesi che, indipendentemente dal territorio 
di studio, trattino temi come: 

- Il ciclo idrico integrato (il prelievo idrico e lo sfruttamento del territorio, 
potabilizzazione e qualità delle acque erogate, la depurazione, la fitodepurazione) 

- la gestione dei rifiuti (nuove tecnologie, il riciclaggio delle materie plastiche, i 
materiali riciclabili, lo smaltimento dei rifiuti, rifiuti industriali, il compost, ecc.) 

- tutela delle risorse (il risparmio idrico, la riduzione dei rifiuti, l’inquinamento delle 
acque superficiali, l’inquinamento delle acque sotterranee, ecc.) 

- la produzione di energia da fonti rinnovabili e dai rifiuti 
 

Sezione Cultura nel territorio. Prende in considerazione le tesi finalizzate a promuovere il 
territorio dei 75 Comuni soci di Etra, aventi come oggetto aspetti culturali e storici. Tali 
Comuni sono: 

1. Asiago 
2. Bassano del Grappa 
3. Battaglia Terme 
4. Borgoricco 
5. Cadoneghe 
6. Campo San Martino 
7. Campodarsego 
8. Campodoro 
9. Campolongo sul Brenta 
10. Camposampiero 
11. Carmignano di Brenta 
12. Cartigliano 
13. Cassola 
14. Cervarese Santa Croce 
15. Cismon del Grappa 
16. Cittadella 
17. Conco 
18. Curtarolo 
19. Enego 
20. Fontaniva 
21. Foza 
22. Galliera Veneta 
23. Gallio 
24. Galzignano Terme 
25. Gazzo Padovano 
26. Grantorto 
27. Limena 
28. Loreggia 
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29. Lusiana 
30. Marostica 
31. Mason Vicentino 
32. Massanzago 
33. Mestrino 
34. Molvena 
35. Montegalda 
36. Montegrotto Terme 
37. Mussolente 
38. Nove 
39. Noventa Padovana 
40. Pianezze 
41. Piazzola sul Brenta 
42. Piombino Dese 
43. Pove del Grappa 
44. Pozzoleone 
45. Resana 
46. Roana 
47. Romano d’Ezzelino 
48. Rosà 
49. Rossano Veneto 
50. Rotzo 
51. Rovolon 
52. Rubano 
53. Saccolongo 
54. San Giorgio delle Pertiche 
55. San Giorgio in Bosco 
56. San Martino di Lupari 
57. San Nazario 
58. San Pietro in Gu 
59. Santa Giustina in Colle 
60. Saonara 
61. Schiavon 
62. Selvazzano Dentro 
63. Solagna 
64. Teolo 
65. Tezze sul Brenta 
66. Tombolo 
67. Torreglia 
68. Trebaseleghe 
69. Valstagna 
70. Veggiano 
71. Vigodarzere 
72. Vigonza 
73. Villa del Conte 
74. Villafranca Padovana 
75. Villanova di Camposampiero 

 
3. Soggetti destinatari 
Possono partecipare al bando i laureati e/o dottori di ricerca che hanno elaborato tesi di 
laurea quadriennale o quinquennale (ordinamento didattico preesistente al D.M. n. 509 
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del 3.11.1999), triennale, specialistica (ex D.M. 509/99) o magistrale (ex D.M. 270/04), di 
dottorato, o specializzazione post-universitaria o di master di II livello 
 

I partecipanti dovranno aver discusso le tesi entro il 28 febbraio 2013. 

 
4. Premio e modalità di erogazione 
L’importo per ciascuna sezione è di euro 2.000. Nel caso di tesi elaborate da più 
persone, l’importo è da intendersi suddiviso tra i partecipanti. 
Il premio sarà erogato in un’unica soluzione tramite bonifico bancario. 
 
Ai vincitori potrà essere data l’opportunità di effettuare, previo colloquio, uno stage di tre 
mesi presso Etra, riferito ad attività affini all’oggetto della tesi premiata. 
 
5. Modalità di adesione 
I concorrenti dovranno presentare la domanda di partecipazione redatta secondo lo 
schema allegato e accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità. Nella domanda dovranno essere indicati: 

- nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito, numero 
telefonico e indirizzo di posta elettronica presso i quali il concorrente desidererà 
ricevere le comunicazioni relative al concorso; 

- l’Università, la Facoltà e il Corso di laurea presso il quale è stato sostenuto 
l’esame di laurea/dottorato/specializzazione/master di II livello, data della seduta 
di discussione, titolo della tesi e votazione conseguita; 

- la sezione scelta; 
- consenso all’utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso, 

nonché alla pubblicazione del materiale inviato. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

allegato A. una copia del certificato di studi o un’autocertificazione in carta semplice; 
allegato B. una copia della tesi, completa degli eventuali elaborati grafici; 
allegato C. un “abstract” della tesi di massimo 2 cartelle. 

 
Gli allegati B e C dovranno essere forniti sia in forma cartacea sia su supporto 
informatico (in formato RTF e/o JPG e pdf). 
La domanda di partecipazione al concorso, unitamente ai documenti allegati, dovrà 
essere inviata: 

- tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Etra 
spa, Via del Telarolo, 9, 35013 Cittadella (PD). La busta contenente la domanda 
di partecipazione e gli allegati dovrà recare la dicitura “Bando per premi alle 
migliori tesi - 2013”; 

- in formato digitale all’indirizzo e-mail: comunicazione@etraspa.it. 
Entrambi i formati dovranno essere spediti entro il 15 marzo 2013. Per la forma 
cartacea farà fede il timbro postale. 
Gli elaborati inviati in difformità dai suddetti punti non saranno presi in considerazione. 
 
6. Commissione giudicatrice 
Le tesi presentate saranno valutate da una Commissione giudicatrice, nominata 
congiuntamente dal Consiglio di gestione e dal presidente del Consiglio di sorveglianza 
di Etra. 
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La Commissione sarà composta da esperti di Etra, professionisti e docenti universitari 
con competenze specifiche, la quale selezionerà un vincitore per ciascuna sezione. La 
Commissione sarà presieduta da Paolo Gubitta, docente di Organizzazione aziendale 
all'Università di Padova (Facoltà di Economia) e Direttore scientifico dell'Area 
imprenditorialità alla Fondazione Cuoa. 

 
7. Criteri di assegnazione 
La Commissione giudicatrice nella valutazione disporrà di 100 punti così ripartiti: 

- rilevanza dell’argomento trattato rispetto agli obiettivi del premio: fino a un massimo 
di 40 punti. Ai fini della rilevanza sarà valutata anche la pertinenza della tesi a 
impianti, prassi, progetti di Etra; 

- originalità/innovazione delle soluzioni proposte: fino a un massimo di 40 punti; 
- riferimenti a modelli internazionali: fino a un massimo di 10 punti; 
- adozione di metodologie di analisi dirette e di campo: fino a un massimo di 10 punti. 

 
Le decisioni della Commissione saranno insindacabili. 
 
8. Proclamazione dei vincitori 
La Commissione giudicatrice procederà alla scelta dei vincitori, ai quali sarà data 
comunicazione ufficiale tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito di Etra. 
La proclamazione avverrà in occasione della festa di premiazione del concorso “Un 
mondo di risorse” per le scuole superiori del territorio gestito da Etra, che si terrà il 24 
maggio 2012. 
La presenza dei vincitori alla premiazione deve ritenersi obbligatoria. 
 
9. Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni del D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti dai partecipanti al concorso 
saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle attività inerenti 
al concorso e per la pubblicazione dei risultati e degli elaborati sul sito internet di Etra. 
Il titolare del trattamento dei dati relativi al concorso è Etra spa. 



Domanda di partecipazione 2013 del candidato 
(in stampatello) ___________________________ 

Bando di concorso Premio Gino Bortollon 2013 
per le migliori tesi di laurea e di dottorato 
nei settori della tutela ambientale e inerenti al territorio gestito da Etra 
 
 
Domanda di partecipazione  
 
 

Etra S.p.A. – Energia Territorio Risorse Ambientali 
Sede legale: Bassano del Grappa (VI) 

Sede operativa: Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)) 
www.etraspa.it - E-mail: comunicazione@etraspa.it  

  
 

Il/La 

sottoscritto/a…………………………………………………………………..……………………………………  

Nato/a a ……………………………il………………………residente a………………………………………  

In via/piazza……………………………………………………………………..…………………………………  

CAP………………Comune…………………………………………………………….Provincia……………...  

Chiede  

di essere ammesso/a a partecipare al concorso “Premio Gino Bortollon 2013 per le migliori tesi di 

laurea e di dottorato nei settori della tutela ambientale e inerenti al territorio gestito da Etra” e, a tal 

fine, sotto la propria responsabilità,  

dichiara  

I. Di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

a. Laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) in ………………………………………. o 

Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in……………………………………………………… 

Conseguita/o presso …………………………………………………………………………………  

facoltà di……………………………………………………………………………………………….. 

corso di laurea ……………………………………………………………………………………… 

in data …………………………………………………………………………………………………  

b. Dottorato ricerca in …………………………………………………………………………………… 

svolto presso………………………………………………………………………………………… 

in data…………………………………………………………………………………………………  

c. Diploma di specializzazione/master di II livello in ………………………………………………… 

conseguito presso …………………………………………………………………………………… 

in data …………………………………………………………………………………………………  

II. Di aver discusso una tesi dal titolo: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………… votazione conseguita ……………………………………………………………  



Domanda di partecipazione 2013 del candidato 
(in stampatello) ___________________________ 

III. Di concorrere per una delle seguenti sezioni (selezionare con una X):  

� Ambiente in particolare per il tema (indicare uno o più temi riportati all’art. 2 del 

bando): ……………………………..………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

� Cultura nel territorio in particolare per il Comune (indicare uno o più Comuni riportati 

all’art.2 del bando): …………………………………………………………... 

………………………………..……..……………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………… 

IV. Che i recapiti ai quali desidera siano inviate le eventuali comunicazioni relative al presente 

concorso sono i seguenti:  

telefono………………………………………………………………………………………………………  

e-mail ……………………………………………………………..…………………………………………  

V. Di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/03 ai fini della 

partecipazione al concorso “Premio Gino Bortollon 2013 per le migliori tesi di laurea e di 

dottorato nei settori della tutela ambientale e inerenti al territorio gestito da Etra” riferita all’art. 9 

del bando;  

VI. Di presiedere, in caso di vincita, alla cerimonia di premiazione che si terrà il giorno 24 maggio 

2013 alle ore 10.30; 

VII. Di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso.  

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:  

• fotocopia del documento d’identità in corso di validità;  

• copia del certificato di laurea/diploma di specializzazione/dottorato in carta semplice;  

• una copia della tesi completa degli eventuali elaborati grafici;  

• un “abstract” della tesi di massimo 2 cartelle;  

• la scheda di autovalutazione compilata. 

Data …………………………………………  

Firma ………………………………………………………………  

 

Preso atto di quanto indicato al punto V della presente domanda di partecipazione al concorso 

“Premio Gino Bortollon 2013 per le migliori tesi di laurea e di dottorato nei settori della tutela 

ambientale e inerenti al territorio gestito da Etra”, autorizzo al trattamento dei miei dati.  

Data ………………………………………..  

Firma……………………………………………………… 
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Scheda di autovalutazione  

 

CANDIDATO ___________________________________________________ 

TITOLO TESI ___________________________________________________ 

 
RILEVANZA DELL’ARGOMENTO TRATTATO RISPETTO AGLI OBIETTIVI DEL PREMIO 
Si richiede di argomentare, con una descrizione sintetica, la coerenza della tesi con le finalità del 
concorso. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

ORIGINALITÀ E INNOVAZIONE 
Si richiede di riportare i punti di originalità e innovazione che hanno caratterizzato lo studio, sia in 
funzione dell’argomento trattato e delle conclusioni raggiunte sia dei metodi utilizzati. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RIFERIMENTI A MODELLI INTERNAZIONALI 
Si richiede di riportare se sono stati adottati eventuali modelli di studio internazionali e se sono stati 
citati nella bibliografia. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
ADOZIONE DI METODOLOGIE DI ANALISI DIRETTE E DI CAMPO 
Si richiede di descrivere sommariamente il metodo di studio in caso di tesi sperimentale. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


