
BANDO DI SELEZIONE TESI DI LAUREA

“STUDI E RICERCHE SULLE FUNZIONI E ATTIVITA’

DELLA PROVINCIA DI VICENZA” 

1^ EDIZIONE

PREMESSA

L’Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia di Vicenza ha da tempo avviato un percorso
di pianificazione della propria attività ritenendo strategico dotare il  territorio provinciale di uno
strumento programmatico per l’attuazione degli interventi a favore del target giovanile in modo
coordinato e sistemico. 

A tal  proposito  l’Assessorato  ha  portato  all’approvazione  del  Consiglio  Provinciale  il  Piano
Provinciale Giovani (PPG), che prevede una stretta sinergia con i Comuni e inserisce tra le priorità
di  intervento  la  formazione  e  l'aggiornamento  dei  giovani  sui  temi  amministrativi,  civici  ed
istituzionali anche al fine di avvicinarli alle Istituzioni Pubbliche.

Con il presente Bando si vuole quindi, da un lato promuovere e premiare lo studio e la ricerca dei
giovani nell’ambito delle attività e delle funzioni della Provincia e, d’altro lato, fornire validi spunti
all’Amministrazione per l’ottimizzazione delle risorse e delle azioni sul proprio territorio.

1-FINALITA' DELLA SELEZIONE

La selezione si propone di premiare n. 6 Tesi di laurea che trattino soluzioni e proposte innovative
riferite alle funzioni e alle attività  della Provincia: 

Agricoltura
Agriturismo
Ambiente
Assistenza sociale
Avvocatura
Beni ambientali
Beni culturali 
Caccia
Centri impiego e formazione
Cave
Cultura
Difesa del Suolo
Economia Montana
Edilizia Scolastica
Immigrazione
Innovazione
Lavori pubblici
Mediazione familiare 
Pari Opportunità
Pesca
Polizia Provinciale
Politiche giovanili
Protezione civile



Protocollo e archivio
Risorse idriche
Risorse Umane
Scuola 
Servizi finanziari
Sicurezza
Sport
Statistica
Trasporti
Turismo
Urbanistica
Valutazione impatto ambientale
Viabilità

Gli argomenti contenuti nelle singole voci indicate potranno essere approfonditi attraverso il sito
Internet della Provincia di Vicenza www.provincia.vicenza.it alla voce Servizi.

Al  concorso  potranno  partecipare:utti  coloro  che  hanno  conseguito  o  conseguiranno  la  laurea
(compresa quella triennale) in materie umanistiche, economiche o tecnico-scientifiche, nel periodo
13 aprile 2007 e il 31 dicembre 2011;

3-PREMI DA ASSEGNARE

I premi saranno ripartiti secondo le seguenti indicazioni :

PRIMO PREMIO € 1.000,00  in coupon per prodotti informatici e di telefonia 
€    500,00  in coupon per acquisto libri 

SECONDO PREMIO: €    800,00  in coupon per prodotti informatici e di telefonia
 €    500,00  in coupon per acquisto libri 

TERZO PREMIO: €    500,00  in coupon per prodotti informatici e di telefonia
                             €    500,00  in coupon  per acquisto libri 

QUARTO PREMIO: €    300,00  in coupon per prodotti informatici e di telefonia
 €    500,00  in coupon per acquisto libri presso 

QUINTO PREMIO: €    100,00  in coupon per prodotti informatici e di telefonia
€    500,00  in coupon per acquisto libri 

SESTO PREMIO: €    500,00 in coupon per acquisto libri 

Gli acquisti con i coupons andranno effettuati presso gli esercizi commerciali convenzionati con la
Provincia.

4-MODAL  ITA' DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo lo schema allegato (Allegato A) e dovrà
essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 



a  certificato di laurea che attesti la data e il voto di laurea o autocertificazione;
 b  due copie della Tesi, di cui una in formato elettronico pdf,completa degli eventuali elaborati

grafici;
c ·sommario esteso (executive summary) che dovrà fornire un quadro sintetico ed esaustivo dei

punti  principali  della  tesi,  della  metodologia  e  degli  strumenti  di  lavoro  utilizzati  ed
evidenziare gli aspetti innovativi proposti.

Il plico contenente la domanda di partecipazione e gli allegati dovrà riportare:
- le generalità e l’indirizzo del mittente,
- la  dicitura “BANDO DI SELEZIONE PER TESI DI LAUREA "STUDI E RICERCHE

SULLE FUNZIONI E ATTIVITA' DELLA PROVINCIA DI VICENZA",
- la/le materia/e oggetto della tesi

Gli elaborati inviati in difformità rispetto i punti 1, 2 e 4 non saranno presi in considerazione. 

La domanda di partecipazione alla selezione, unitamente ai documenti  allegati,  dovrà pervenire
entro le ore 12.30 del 20 gennaio 2012 alla PROVINCIA DI VICENZA - CONTRA' GAZZOLLE
N, 1, 36100 VICENZA – UFFICIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO. Farà fede il timbro di arrivo
apposto  dall’Ufficio  stesso.  L’arrivo  oltre  il  termine  indicato  comporterà  l’esclusione  dalla
selezione. 

5-SELEZIONE TESI PRESENTATE

Le Tesi presentate saranno valutate da un’apposita Commissione giudicatrice.

Per ogni candidato la Commissione giudicatrice nella valutazione della Tesi disporrà di 100 punti
così ripartiti: 

• rilevanza dell’argomento trattato rispetto agli obiettivi del bando: fino ad un massimo di 20
punti;

• originalità/innovazione delle soluzioni proposte: fino ad un massimo di 30 punti; 

• attività di ricerca nella stesura della tesi: fino ad un massimo di 20 punti

• votazione di Laurea fino ad un massimo di 30 punti suddivisi come da allegato B.

Le decisioni della Commissione sono insindacabili.

A parità di punteggio il premio sarà aggiudicato mediante sorteggio.

La Commissione giudicatrice potrà non aggiudicare in tutto o in parte i premi, qualora gli elaborati
presentati non siano stati ritenuti soddisfacenti in relazione ai criteri di valutazione. 

La  Commissione  giudicatrice  procederà  alla  scelta  dei  sei  vincitori,  ai  quali  sarà  data
comunicazione ufficiale all’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 

I risultati del concorso saranno pubblicati sui seguenti siti internet: 
www.provincia.vicenza.it
www.provinciagiovane.net
e sul social network facebook “provincia giovane”.



6-CONFERIMENTO DEL PREMIO 

La Cerimonia di premiazione avverrà nel corso di un evento pubblico organizzato dalla Provincia di
Vicenza,  la  cui  data  sarà  comunicata  ai  vincitori  con  opportuno  anticipo,  ai  fini  della  loro
partecipazione
In tale occasione avverrà la proclamazione ufficiale e la consegna dei premi.

7-CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL COUPON

I coupons sono nominativi e validi solo se accompagnati da un documento di riconoscimento. Il
loro utilizzo può avvenire  anche in  più  soluzioni,  ma comunque entro 90 giorni  dalla  data di
consegna da parte della Provincia. 
Qualora  al  termine dei  90 giorni  il  coupon non fosse stato speso per  la  cifra complessiva,  la
differenza non sarà in alcun modo convertita in denaro.

8-CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO

La  paternità  degli  elaborati  resta  in  capo  ai  partecipanti,  che  garantiscono  di  aver  svolto
personalmente l'attività di ricerca e di non aver violato i diritti di terzi. 

I materiali inviati non saranno restituiti. 

La Provincia di Vicenza si riserva il diritto di diffondere gli elaborati (presso biblioteche o su siti
internet  istituzionali)  anche  a  scopi  di  promozione culturale.  A tal  fine  la  sottoscrizione della
domanda di partecipazione costituisce autorizzazione alla diffusione degli elaborati presentati. 

9-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL  I  

Con riferimento alle disposizioni  del  D. Lgs.vo 30 giugno 2003 n.  196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, i  dati personali forniti  dai partecipanti al presente Bando saranno
registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle attività inerenti la selezione e per
la pubblicazione dei risultati ed elaborati sul sito internet della Provincia di Vicenza .
Ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto, gli interessati hanno diritto di accesso ai dati che ad essi si
riferiscono e di richiedere la rettifica, aggiornamento, cancellazione dei dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge. 
Il titolare del trattamento dei dati relativi al bando è la Provincia di Vicenza.

INFORMAZIONI

Il presente bando, comprensivo degli allegati, è disponibile, sui siti Internet sotto indicati.

www.provincia.vicenza.it
www.provinciagiovane.net
Altre informazioni  potranno essere assunte presso l’Ufficio Politiche Giovanili  della Provincia,
responsabile dott.ssa Ingrid Bianchi tel 0444 908226.

Il Dirigente

   Ing. Maria Pia Ferretti

Vicenza,_________________________


