BANDO DI CONCORSO
PREMIO “SVILUPPO E INNOVAZIONE A PADOVA E IN VENETO “
PER LA TESI SUI TEMI DELLO SVILUPPO ECONOMICO
NEL TERRITORIO DELLA ZIP

REGOLAMENTO
La ZIP con sede a Padova, Galleria Spagna, 35, nell’ambito delle iniziative rivolto al mondo
dei giovani, istituisce il concorso per n. 3 Borse di Studio rivolte a quegli studenti che negli
anni accademici 2004/2005 e 2005/2006 abbiano elaborato una tesi di Laurea i cui temi siano
stati strettamente connessi con lo sviluppo del territorio della ZIP, o più in generale, che analizzi
lo sviluppo economico del territorio padovano e veneto.
Alla sua prima edizione, il premio vuole dare un riconoscimento a quelle tesi di laurea che,
attraverso l’analisi della realtà economica del territorio padovano e veneto, delle sue prospettive
di sviluppo, elabori e proponga dei programmi di crescita territoriale o di miglioramento degli
strumenti sociali, politici, economici e giuridici atti a promuovere il progresso e il benessere
dell’intero territorio.
I lavori presentati potranno avere un approccio sia giuridico, sia economico che socio-politico,
purché i lavori formulino modelli di sviluppo territoriale o specifici strumenti d'intervento volti
a favorire progresso e benessere degli insediamenti produttivi dell’area, e più in generale
dell’economia padovana e veneta.
.
A. Importi
N. 1 premi di € 2.000,00
N. 2 premi di € 1.000,00
B. Gestione
Per qualsiasi informazioni rivolgersi a ZIP - Persona di riferimentoDr.ssa Vera Mazzocato Tel.
049. 8991811, E-mail mazzocato@zip.padova.it

C. Modalità di erogazione
Le borse di studio saranno erogate con versamento in Conto corrente intestato ai vincitori.

D. Modalità di selezione
1. Le borse di studio verranno assegnate in base alla votazione di laurea finale raggiunta e
alla congruenza con i temi richiesti dal bando.
Griglia di selezione:
a. Il punteggio non dovrà essere inferiore a 105/110;
b. I contenuti dovranno avere attinenza con i temi legati allo sviluppo economico e gli
insediamenti produttivi del Consorzio
c. In alternativa, i contenuti dovranno avere attinenza con i temi dello sviluppo
economico in un contesto come quello padovano e più in generale veneto

2. Un’apposita giuria selezionerà i vincitori in base ad una graduatoria. A parità di
punteggio, sarà data la precedenza a coloro che :
- abbiano approfondito le tematiche di sviluppo economico con ricadute sul territorio
della ZIP;

E. Presentazione della domanda - Termini
Le domande, complete della documentazione di cui al successivo articolo, devono essere
indirizzate a ZIP – Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova, Galleria
Spagna, 35 35127 Padova, riportando all’esterno della busta la dicitura “BANDO DI
CONCORSO PREMIO “SVILUPPO E INNOVAZIONE A PADOVA E IN VENETO”
– All’attenzione della dr.ssa Vera Mazzocato.
Le domande dovranno pervenire entro il 20 settembre 2006.
La data di arrivo sarà quella risultante dal timbro a calendario apposto dall’Ufficio
Protocollo. Le domande potranno essere inoltrate anche per raccomandata con avviso di
ricevimento: in tal caso farà fede la data del timbro apposto sulla busta dal competente
Ufficio postale.
Le domande presentate fuori termine, incomplete o non corrispondenti esattamente alle
norme del presente bando, non saranno in alcun modo prese in considerazione.

F. Presentazione della domanda - Modulistica
-

-

La domanda redatta in carta semplice sulla base del modello allegato al presente bando
(disponibile anche presso l’ufficio incaricato e nel sito internet www.zip.padova.it),
dovrà essere sottoscritta dal partecipante.
In allegato alla domanda dovrà essere presentata copia del certificato di Laurea, con
voto, titolo e nome del relatore.
Una copia della Tesi di Laurea.

G. Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art.10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.675, i dati personali forniti
dagli interessati saranno raccolti presso l’Ufficio Personale dell’A.S.I. per le finalità di
gestione del beneficio medesimo e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la
gestione del beneficio medesimo.
Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione pena l’esclusione dalla graduatoria.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del richiedente.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.13 della citata legge tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonchè i diritti complementari tra cui il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Fac-simile MODULO
Spett.le
Zip
Galleria Spagna, 35
35127 Padova
DOMANDA PER PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO
PREMIO “SVILUPPO E INNOVAZIONE A PADOVA E IN VENETO”

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

nato/a _______________________il ____________ e residente a _______________________ cap_______

Via ______________________________________ n. ______
(tutti i dati anagrafici sono obbligatori)

Chiede :
DI PARTECIPARE AL BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI
STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TESI DI LAUREA SU TEMI ATTINENTI
ALLE ATTIVITA’ DELLA ZIP DI PADOVA.
Titolo Tesi:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Votazione:______________________________________________________________________________

Luogo_____________________ data ________________ ______________________________
(Firma del/la Beneficiario)

Dichiaro infine di accettare senza riserve tutto quanto previsto dall'annesso Regolamento
CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.LGS. N. 196/2003
In relazione all’informativa che mi avete fornito e all’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003,
do il consenso
nego il consenso
al trattamento da parte di ZIP Padova dei dati personali conferiti

______________________________
(Firma del Beneficiario)

