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PREMI PER TESI DI LAUREA 

PER I DIPARTIMENTI DI BIOLOGIA / SCIENZA AMBIENTALI D'ITALIA 

 

BANDO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  N.  3 PREMI PER TESI DI LAUREA IN MEMORIA DI 

JACOPO DI BARI E MARCO PIETRALONGO CHE TRATTINO LO STUDIO E 

L’OSSERVAZIONE DELLE COMPONENTI BIOTICHE CARATTERIZZANTI IL TERRITORIO 

ITALIANO E DEL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA 

 

Articolo 1 – Oggetto del concorso 

L’Ente  Parco  Nazionale  dell’Alta  Murgia con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari 

"Aldo Moro" e dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA), con 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24/2017 ha istituito 3 Premi per Tesi di Laurea conseguite 

presso tutti i Dipartimenti di Biologia/Scienze Naturali o Scienze Ambientali triennale e/o Magistrale 

e/o lauree equipollenti d’Italia che trattino lo studio e l’osservazione delle componenti biotiche 

caratterizzanti il territorio Italiano e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, in memoria di Jacopo Di 

Bari, 22 anni di Barletta e di Marco Pietralongo, 24 anni di Andria.  Entrambi sensibili alle tematiche 

della tutela e della salvaguardia dell’ambiente e fortemente radicati nel territorio del Parco 

Nazionale, erano esemplari studenti dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. Univano, 

inoltre, il profitto negli studi ad un’intensa passione per la fauna selvatica, una partecipazione attiva 

all’associazionismo (WWF di Andria, Croce Rossa Italiana sezione di Barletta) e una grande 

passione per la fotografia ambientale. 

L’Ente Parco   in   esecuzione  della  Determinazione  del Direttore del Parco  n. 165/2018  del  

01/08/2018 bandisce  l’assegnazione  di  n. 3 premi per tesi di laurea come sopra riportato ed in 

particolare tesi di laurea attinenti: 

- Ruolo delle connessioni ecologiche: conservazione e gestione delle specie floro-faunistiche 

collegate (www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00007700/7767-rapporto-116-2010.pdf); 

- Valorizzazione integrata del Capitale Natura e Cultura (www.minambiente.it/pagina/rapporto-

natura-e-cultura-le-aree-protette-luoghi-di-turismo-sostenibile); 

- Modelli di gestione degli habitat puntiformi nella Regione Mediterranea;   

- Caratterizzazione e studio dei servizi eco-sistemici; 

- Biodiversità resilienza e cambiamenti climatici; 

-Ipotesi di interventi pilota sperimentali sulle misure di conservazione nell'ambito del Prioritized 

Action Framework ‐ PAF- Regioni Italiane. 

 

Articolo 2 - Requisiti di ammissione e dotazione finanziaria 

Possono partecipare al concorso per il conferimento della succitato premio per Tesi di Laurea coloro  

che siano in possesso del diploma di laurea triennale in Scienze Biologiche o Scienze  

Naturali o Scienze Ambientali triennale e/o Magistrale e/o lauree equipollenti.  

Inoltre, i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti minimi per eventuali sviluppi e 

svolgimento dell'attività di ricerca e di competenze nella materia oggetto della ricerca e disponibili a  

frequentare eventuali stage formativi all'estero. Età non superiore ad anni 30 alla data di  

scadenza del presente bando.  
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Non sono ammessi tutti coloro che abbiano già usufruito nel passato di borse di studio  

assegnate dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia.  

Il premio per Tesi di Laurea di studio non è cumulabile con altri premi, e con sovvenzioni di analoga 

natura. Il suo godimento è incompatibile con qualsiasi rapporto di impiego con lo Stato o Enti 

pubblici.  

I premi avranno una dotazione finanziaria pari a € 2.000,00  (duemila/00) per ognuna, al lordo di 

eventuali altri spese ove previste. Sarà versata in unica soluzione nella data di premiazione fissata 

dall'Ente Parco. 

 

Art. 3- Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di accesso al premio per Tesi di Laurea deve pervenire, in busta chiusa recante  

all'esterno la dicitura "Domanda di partecipazione alla selezione per 3 Premi per Tesi di Laurea che 

trattino lo studio e l’osservazione delle componenti biotiche caratterizzanti il territorio italiano e del 

Parco Nazionale dell’Alta Murgia", presso la Sede del Parco Nazionale dell'Alta Murgia in Via 

Firenze n. 10 – 70024 - Gravina in Puglia (BA) Tel.: 080/3262268 - 080/3268678 – Fax 

080/3261767 – e-mail: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it, entro e non oltre il termine delle ore 

13:00 del 05 ottobre 2018. Le domande possono essere presentate a mano, via posta ordinaria e via 

pec all'indirizzo suddetto (si ricorda che la validità della trasmissione via pec è solo se inviata da 

indirizzo di posta pec). Nella domanda di partecipazione l'interessato dovrà dichiarare sotto la 

propria responsabilità:  

a) il cognome ed il nome;  

b) la data ed il luogo di nascita;  

c) il codice di identificazione personale (codice fiscale);  

d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia,  

del codice di avviamento postale;  

e) la cittadinanza posseduta;  

f) il diploma di laurea posseduto, l'università presso la quale è stato conseguito, nonché la  

data del conseguimento; g) certificato di iscrizione all'Università, corso di laurea specialistica 

magistrale, ovvero  

dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendersi nel contesto della domanda; 

h) certificazione degli esami sostenuti e dei voti conseguiti, ovvero dichiarazione sostitutiva  

di certificazione da rendersi nel contesto della domanda;  

i) dichiarazione di accettazione da parte del docente universitario relatore di tesi; 

l) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al  

concorso oggetto della domanda, nonché il recapito telefonico e l'impegno a far conoscere  

le eventuali successive variazioni.  

Ai fini della valutazione dei titoli, prevista dal successivo art. 5, i candidati debbono  

allegare alla domanda di ammissione i seguenti documenti: 

1. copia del documento di identità;  

2. certificato di laurea con elenco esami della triennale, in carta libera, con "indicazione  

della votazione riportata nell'esame di laurea e della data in cui quest'ultimo è stato  

sostenuto ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del  
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D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, 

relativa all'avvenuto conseguimento del diploma di  

laurea ed all'indicazione della votazione riportata;  

3. elenco esami sostenuti nel corso di laurea Magistrale, con relativa votazione  

conseguita;  

4. tesi di laurea (abstract della tesi di laurea - max 6 pagine)  e/o pubblicazioni nelle materie oggetto 

del premio per Tesi di Laurea oggetto della presente (in  originale o copia fotostatica);  

5. titoli culturali regolarmente attestati dall'Ente di formazione (in originale o copia fotostatica);  

6. la dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre  

2000, n° 445, dei documenti, titoli e pubblicazioni presentati in copia fotostatica.  

Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere inviati, a pena di esclusione,  

unitamente alla domanda di ammissione alla selezione.  

L'aspirante candidato dovrà apporre in calce alla domanda, a pena di esclusione, la propria firma. 

Fermi restando i casi di esclusione espressamente indicati nel bando, potrà essere richiesta in qualsiasi 

momento la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare 

formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatti o non conformi alla domanda allegata al presente bando.  

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni  

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure  

tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali  

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza  

maggiore.  

Articolo 4 - Commissione di valutazione 

La Commissione di valutazione viene nominata con Determinazione del Direttore ed è composta da 3 

membri di cui uno del Parco nazionale dell’Alta Murgia con funzioni di Presidente, gli altri due 

rappresentanti Università di Bari e ISPRA. 

 

Art. 5 -Valutazione titoli 

Per la valutazione dei titoli ciascun componente della Commissione dispone di 10 punti pertanto, la 

votazione finale verrà espressa in trentesimi. A ogni titolo verrà attribuito il seguente punteggio:  

a) fino a 3 punti per il voto di laurea triennale, così ripartiti: 

fino a 104/110 1 punto 

105-108/110 2 punti  

109-110/110 3 punti  

b) fino a 4 punti se la tesi riguarda argomenti oggetto della ricerca;  

c) fino a 1,5 punti per stage formativi di 100-150 ore conseguiti presso ISPRA o Parchi o altri titoli 

universitari in materia;  

d) fino a 1,5 punti per la media dei voti conseguiti nell'ambito del corso di laurea Magistrale  

e relativi alle materie attinenti all'oggetto della ricerca.  

La Commissione Giudicatrice definisce la graduatoria finale di merito secondo l'ordine  

decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato. Vincitori saranno  

coloro che avrà totalizzato il maggiore punteggio.  

I vincitori saranno contattati a mezzo di comunicazione tracciabile (raccomandata postale,  

telegramma, raccomandata a mano, pec, etc.).  
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Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n° 127, come modificato dall'art. 2  

della L. 1 giugno 1998, n° 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle  

operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età.  

La graduatoria verrà tempestivamente pubblicata sull'Albo pretorio informatico sul sito  

dell'Ente Parco.  

 

Articolo 6 -Assegnazione del premio 

Al ricevimento della comunicazione di assegnazione del premio, i vincitori dovranno  

rispondere, entro quindici giorni, con una comunicazione di accettazione. In caso  

di non accettazione, o di mancato ricevimento di tale comunicazione all'Ente, verranno  

contattati i candidati qualificatisi ai posti successivi della graduatoria.  

 

Articolo 7 - Diritti e doveri 

Il godimento del premio non costituisce rapporto di lavoro e non vincola in alcun  

modo l'Ente alla costituzione di qualsiasi tipo di rapporto di subordinazione. I premi non   

danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti  

giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.  

Trattandosi di premi di studio erogati da Ente che è privo di qualsiasi trattamento  

agevolativo la stessa è soggetta IRPEF (art: 50 e 52 TUIR) RM. 2 novembre 2OOO n. 163/E  

e RM 14 febbraio 2008 n. 46/E, e rilevante base IRAP (art. 10bis D.Lgs. 446/1997) e CM. 9  

aprile 1998 n. 97/E).  

 

Art. 8 -Responsabile del Procedimento 

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Luciana Zollo, e-mail lucianazollo@parcoaltamurgia.it. 

 

Art. 9 - Disposizioni finali 

Per  quanto  non  specificato  nel  presente  bando,  si  applica  per  quanto  compatibile,  la 

normativa vigente in materia di procedure concorsuali della pubblica amministrazione.  

 

Art. 10 – Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di  

protezione  dei  dati  personali”  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  raccolti custoditi  

presso l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, via Firenze n. 10, per le finalità di  gestione  della  

selezione  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata anche  successivamente  

all’eventuale  instaurazione  del  rapporto  contrattuale,  per finalità inerenti alla gestione del 

rapporto medesimo. 

 

Gravina in Puglia, lì 02/08/2018 

 


