BANDO DI CONCORSO
PREMIO DI STUDIO FORTE DI BARD
Art. 1 - Finalità del concorso
L’Associazione Forte di Bard, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino
(Centro Interdipartimentale NatRisk), Arpa Valle d’Aosta, Comitato Glaciologico Italiano,
Fondazione Montagna Sicura, bandisce il “Premio Forte di Bard – edizione 2020”, ai sensi
dell’art. 4 comma 2 lettera d) dello Statuto dell’Associazione.
Il concorso ha la finalità di promuovere studi e ricerche sulla cultura montana sotto
differenti profili multidisciplinari, con particolare riferimento alle aree glaciali e
periglaciali del Monte Rosa.
Art. 2 - Destinatari
Il concorso è riservato ai titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca
dell’Università di Torino che abbiano discusso la propria tesi dal 1/1/2018 al
15/11/2020, con argomento relativo alla ricerca scientifica nelle aree glaciali e
periglaciali del Monte Rosa.
Art. 3 - Premi
Il concorso si divide in due categorie:
• Dottorato di ricerca: all’elaborato giudicato vincitore verrà assegnato il premio: €
1.500,00, penna stilografica Aurora e diploma di attestazione
• Laurea magistrale: all’elaborato giudicato vincitore verrà assegnato il premio: €
1.000,00, penna stilografica Aurora e diploma di attestazione
Gli importi dei premi si intendono al lordo delle trattenute di legge.
Le tesi vincitrici saranno pubblicate on line sulla pagina web dedicata
Art. 4 - Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è disciplinata esclusivamente dal presente regolamento,
non prevede alcun costo di iscrizione e implica, per i vincitori, l’autorizzazione all’utilizzo
delle opere, integrale o parziale o anche di sola idea e potrà essere fonte di libera
ispirazione per tutte le attività di ideazione, produzione, diffusione, comunicazione,
nonché di ogni altra attività collegata alla valorizzazione della cultura di montagna, senza
fine di lucro, con l’unico obbligo di citare l’autore. Tutto il materiale inviato non verrà
restituito, diventando patrimonio della Associazione Forte di Bard.
Art. 5 - Presentazione domande di ammissione e materiali
I candidati devono presentare domanda di ammissione per la selezione redatta
sull’apposito
modulo
via
WEB
accessibile
dalla
pagina
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allegando:
• documento d’identità valido (singolo file .pdf–max. 1Mb);
• copia semplice del titolo o certificato di conseguimento della laurea magistrale
rilasciato dall'Ateneo (singolo file .pdf –max. 1Mb);
• curriculum in formato europeo (singolo file .pdf –max. 1Mb);
• tesi in formato elettronico (max 5 files .pdf –max 10 Mb cad.);
• sintesi della tesi (abstract) composta da massimo tre pagine formato A4 in formato
elettronico (singolo file .pdf –max. 1Mb).
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 20 novembre
2020.
Art. 6 - Commissione esaminatrice
Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione presieduta dal
Presidente dell’Associazione Forte di Bard e da quattro esperti scelti rispettivamente:
• dall’Università degli Studi di Torino – NatRisk;
• dall’Arpa Valle d’Aosta
• dal Comitato Glaciologico Italiano
• dalla Fondazione Montagna sicura
La Commissione, nella seduta di insediamento, determinerà i criteri di valutazione degli
elaborati. Il giudizio della Commissione esaminatrice è insindacabile.
Art. 7 - Premiazione
La proclamazione dei vincitori si svolgerà entro il giorno sabato 19 dicembre 2020 in
occasione di uno degli eventi calendarizzati per l’edizione 2020 del Progetto L’Adieu des
Glaciers.
Art. 8 - Condizioni e tutela della privacy
Tutti i dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni
del Reg. UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal d. lgs. 10 agosto
2018 n. 101, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse al progetto.
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti
informatici, al momento del contatto iniziale.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Forte di Bard. L’informativa
completa è disponibile al link https://www.fortedibard.it/
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale e incondizionata del
presente regolamento.
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