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OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI
L'associazione culturale “U Campanin Russu” di Varazze con il supporto organizzativo del “Parco del Beigua
UNESCO Global Geopark” bandisce un concorso per il conferimento di un premio di laurea dedicato a
Ettore Candela, ex Presidente dell' Associazione scomparso nel 2020, per ricordare il suo impegno
nell'ambito della tutela dell'ambiente del territorio di Varazze e incoraggiare e valorizzare la ricerca inerente
i propri fini statutari.
Con tale bando si intende premiare laureati presso tutte le Università del territorio nazionale che intendono
discutere la propria tesi di laurea magistrale e/o dottorato di ricerca nel periodo 1 marzo 2022 – 30 giugno
2023 che analizza tematiche di carattere ecologico, ambientale, storico, linguistico, architettonico e
socioeconomico sul territorio del Beigua UNESCO Global Geopark per come definito al successivo art. 1.

OGGETTO DEL BANDO
Art.1- Il presente bando intende conferire un premio per tesi di laurea discusse nel periodo 1 marzo 2022 –
30 giugno 2023 che affrontano le tematiche dell'uso e della tutela del territorio del Parco del Beigua
UNESCO Global Geopark, inteso come territorio che si estende per 39.230 ettari e coinvolge i Comuni di
Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova (circoscrizione di Voltri), Masone, Rossiglione, Sassello, Stella,
Tiglieto e Varazze.
Art.2 - A titolo esemplificativo e non esaustivo i temi trattati potranno riguardare:
–

l'analisi e la storia del territorio costiero e dell’entroterra e la sua gestione all’interno del Geoparco;

–

l'uso delle risorse del territorio;

–

la legislazione ambientale;

–

il turismo sostenibile;

–

l'agricoltura e allevamento;

–

le nuove politiche di corretta gestione e valorizzazione del territorio e del paesaggio costiero e
preappenninico;

–

le proposte di sviluppo sostenibile del territorio;

–

i nuovi stili di vita;

–

le nuove politiche di inclusione sociale;

–

i nuovi modelli territoriali di economia.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Art. 3 - I candidati devono presentare domanda di ammissione per la selezione inviando via email
all'indirizzo info@parcobeigua.it, redatta sull’apposito modulo scaricabile via WEB da: www.parcobeigua.it
nella sezione ente parco/bandi e concorsi, allegando in formato digitale la seguente documentazione che
non potrà in ogni caso essere superiore ai 5 Mb:
–

documento d’identità valido;

–

copia semplice del titolo o certificato di conseguimento della laurea rilasciato dall'Ateneo o
autocertificazione che attesti data della discussione, titolo della tesi e discussione finale ;

–

tesi in formato elettronico;

–

sintesi della tesi (abstract) composta da massimo tre pagine formato A4 in formato elettronico che
sintetizzi i punti salienti sviluppati nella tesi e indichi le conclusioni a cui è arrivata.

In caso di elaborati che eccedono le suddette dimensioni, si consiglia l'invio tramite wetransfer previo
contatto con la segreteria dell'Ente parco (tel 019 4512050).
A seguito della selezione, a conferma della definitiva assegnazione del premio a cura dell'associazione “U
Campanin Russu”, il succitato materiale dovrà essere inviato dai vincitori in formato cartaceo tramite
raccomandata A/R all’indirizzo che verrà comunicato. Non saranno prese in considerazione le domande che
non soddisfino integralmente le condizioni sopra esposte.
Tutto il materiale digitale e cartaceo inviato per la selezione non verrà restituito ed entrerà a far parte
dell’archivio editoriale dell’Associazione “ U Campanin Russu”.
Art. 4 - Le domande di ammissione e relativi allegati devono essere inviate via web all’indirizzo indicato al
precedente art. 3 entro e non oltre 31 luglio 2023.
Sono escluse dalla partecipazione al bando le opere già pubblicate.
Art. 5 - Tutti i partecipanti all’atto stesso dell’invio della propria opera per la partecipazione alla selezione
rinunciano ad ogni rivendicazione economica sul diritto d’autore e autorizzano l’Associazione “U Campanin
Russu” a pubblicare i materiali inviati nella forma e attraverso i mezzi che essa riterrà opportuni al fine di
valorizzare l’opera, con citazione dell’autore, assumendosi ogni responsabilità nei confronti di eventuali
diritti di terzi non segnalati.
La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei
candidati di tutte le norme espresse dal presente bando di cui gli allegati fanno parte integrante. Tutti i dati
trasmessi dai candidati, sotto qualsiasi forma, saranno conservati e trattati in ottemperanza alla vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Art. 6 - Le opere saranno esaminate da una Commissione giudicatrice composta da:
-

il Direttore del Beigua UNESCO Global Geopark

-

un Rappresentante dell'associazione “ U Campanin russu”

-

un Docente o esperto indicato da Università degli studi di Genova

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione e alla scelta dei lavori da premiare entro 90 giorni
dalla data ultima per la presentazione delle domande di ammissione. Il giudizio della Commissione
giudicatrice è inappellabile e insindacabile. L’interpretazione del bando, nei casi dubbi, compete alla
Commissione giudicatrice. Per quanto non previsto nel bando valgono le decisioni della Commissione
giudicatrice.
Art.7- La Commissione giudicatrice valuterà (a maggioranza) secondo i seguenti criteri :
a) attinenza dell’oggetto di studio agli elementi del territorio indicati art. 1 del presente bando
a) originalità dell’oggetto di studio
b) validità del contributo dello studio a intraprendere percorsi di studio e/o di ricerca innovativi da
parte delle istituzioni

Art. 8 – L'associazione “U campanin russu” mette a disposizione un premio del valore di euro 1.500,00 che
erogherà ai vincitori con le seguenti modalità:
-

500 euro al primo classificato nell’area tematica storico – architettonica

-

500 euro al primo classificato nell’area tematica socio-economica

-

500 euro al primo classificato nell’area tematica ecologico-ambientale

Sono previste menzioni speciali, qualora la Commissione giudicatrice lo ritenesse opportuno, a suo giudizio
e parere insindacabile. Tutti gli autori dei lavori inviati riceveranno un attestato di partecipazione. Gli autori
dei lavori ritenuti meritevoli dalla Commissione a suo insindacabile giudizio riceveranno anche una medaglia
appositamente coniata dall’Associazione “U Campanin russu”.
La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di non procedere all’assegnazione del premio qualora fosse
riscontrata la mancanza di elaborati meritevoli.

PREMIAZIONE DEI VINCITORI
Art. 9 Gli esiti della selezione saranno pubblicati nei siti web del Parco e dell'associazione e ai vincitori della
selezione sarà inviata via email la richiesta per la trasmissione dei materiali in formato cartaceo nonché la
comunicazione dell’assegnazione del premio.

A seguito della comunicazione di assegnazione del premio, il vincitore dovrà tempestivamente dare risposta
scritta di accettazione o di rinuncia e disponibilità alla partecipazione alla serata di premiazione per il ritiro
del premio, la cui data sarà tempestivamente indicata.
La premiazione avverrà durante una speciale serata pubblica, organizzata in Varazze, di cui sarà data notizia
ai media locali e nazionali e ampia affissione di apposite locandine nel territorio locale e provinciale e
personalmente a tutti i partecipanti al bando.
Pubblicazione – premiazione – comunicazioni relativi al presente bando ed ogni ulteriore informazione,
modifica, aggiornamento, verranno pubblicati sui siti www.parcobeigua.it e www.ucampaninrussu.eu e
sulle pagine facebook del parco e dell'Associazione.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte alla segreteria organizzativa ai seguenti indirizzi
mail: info@parcobeigua.it e ucampaninrussu@libero.it

Varazze, 4 febbraio 2022

