
Associazione Ambientalista                                                                                              
“Eugenio  Rosmann”
Viale San Marco, 9 
34074 Monfalcone (GO)

Monfalcone,    20 settembre 2021

BANDO DI CONCORSO 2021
5° PREMIO EUGENIO ROSMANN 

Organizzato dall'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA “EUGENIO ROSMANN” 

SITO WEB www.ambientalistimonfalcone.it 

Con l’istituzione del Premio “Eugenio Rosmann” – giunto alla sua 5.a edizione -  l'Associazione si
propone di promuovere un concorso mirato alla valorizzazione di tesi di laurea di ogni livello, di
dottorato, master o altri studi scientifici volti alla tutela dell’ambiente e dei suoi contenuti naturalistici,
alla manutenzione, valorizzazione e gestione del territorio, per incoraggiare i giovani studiosi a
promuovere buone pratiche per la difesa della biodiversita e per la conservazione e il miglioramento
del nostro ambiente naturale.

L'Associazione Ambientalista "Eugenio Rosmann" nasce nel 1975 come sezione di Monfalcone del
WWF; nel 1999 diventa un’associazione di volontariato autonoma, denominata Associazione WWF
Isontino “Eugenio Rosmann”, struttura territoriale locale del WWF Italia per l’intera Provincia di
Gorizia, dedicata alla memoria dell’attivista ambientalista monfalconese che per decenni ne fu uno dei
principali animatori e da poco scomparso. Infine, il 27 marzo 2015, prende l’attuale denominazione. 

L’Associazione si occupa prevalentemente di tutela dei sistemi naturali e del paesaggio del nostro
territorio, il Carso, la Laguna, il Collio, i fiumi e le aree umide e della valorizzazione delle aree
protette. Promuove stili di vita sostenibili e segue attentamente le trasformazioni urbanistiche,
opponendosi al consumo del suolo, privilegiando un approccio il piu possibile scientifico. Promuove
l’educazione ambientale nelle scuole e verso i giovani in generale. 

Articolo 1 – Istituzione del Premio.      L’Associazione Ambientalista "Eugenio Rosmann" istituisce,
un premio con lo scopo di promuovere e valorizzare le professionalita di giovani laureati che hanno
manifestato un interesse nella ricerca e approfondito tematiche ambientali e naturalistiche utili alla
conservazione e al miglioramento del nostro ambiente e della naturalita. L’importo destinato al premio
e di € 1.500,00.- complessivi (Millecinquecento Euro), suddiviso in un premio da € 1.000,00.- (Mille
Euro) per il primo classificato e un premio da € 500,00.- (Cinquecento Euro) per il secondo
classificato. Inoltre sono stati istituiti i seguenti premi speciali: un premio speciale per una tesi sulla
Montagna promosso del Club Alpino Italiano di Monfalcone del valore di € 300,00 (Trecento Euro),
un premio speciale per una tesi sulle materie ambientali promosso dalla Associazione "Arte, Scienza e
Benessere" ODV, Zoppola PN, del valore di € 400,00 (Quattrocento Euro), un premio speciale per una
tesi sulle materie giuridiche promosso dallo studio legale Paolo Coppo di Monfalcone del valore di
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€.300,00 (Trecento Euro) e un premio speciale per una tesi sugli effetti dei cambiamenti climatici
dall'Assessorato all'ambiente del Comune di Monfalcone del valore di € 300,00 (Trecento Euro).

Il totale dei premi nel 2021 ammonta a € 2.800,00 (Duemilaottocento Euro).

I premi ambientali sono realizzati grazie ai contributi del cinque per mille dell'Associazione
Ambientalista "Eugenio Rosmann", della Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, del
Comune di Monfalcone, del Club Alpino Italiano di Monfalcone, dell’Associazione "Arte, Scienza e
Benessere" ODV di Zoppola PN, dallo studio legale Paolo Coppo di Monfalcone e dall'Assessorato
all'ambiente del Comune di Monfalcone; inoltre i premi hanno ottenuto il patrocinio dell'Universita
degli studi di Trieste e dell'Universita degli studi di Udine, dei Comuni di Gorizia e Monfalcone,
dell'ATER di Gorizia, di IRIS Acqua, dell'Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia,
dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Gorizia, dell'Istituto Nazionale
di Urbanistica del Friuli Venezia Giulia, del Centro visite Lago di Pietrarossa, del Collegio del Mondo
unito dell'Adriatico di Duino, della Rivista Isonzo Soča - Giornale di Frontiera/Časopis na meji di
Gorizia e delle associazioni Club Alpino Italiano di Monfalcone, GREF - Gruppo Regionale
Esplorazioni Floristiche di Udine, CO.NA. Conservazione naturalistica di Staranzano, Scienza under
18 di Monfalcone, Lapis di Santa Maria la Longa, DELTA – Delfini e Tartarughe dell'Alto Adriatico,
Arte, Scienza, Benessere, Gruppo Speleologico Monfalconese “Amici del Fante”, SOS Carso di
Trieste, Italia Solare di Monza, del Parco rurale delle Alture di Polazzo e non per ultimo il sostegno
del Caffe Maritani di Monfalcone, Staranzano, Trieste e ALCE Graphics di Monfalcone.

Come indicato precedentemente in questa edizione 2021 sono stati aggiunti i seguenti premi speciali: 

Un premio speciale per una tesi sulla Montagna promosso del Club Alpino Italiano di Monfalcone del
valore di € 300,00 (Trecento Euro);

Un premio speciale per una tesi sulle materie ambientali promosso dalla Associazione "Arte, Scienza
e Benessere" ODV di Zoppola di Pordenone del valore di € 400,00 (Quattrocento Euro);

Un premio speciale per una tesi sulle materie giuridiche promosso dallo studio legale Paolo Coppo di
Monfalcone del valore di € 300,00 (Trecento Euro);

Un premio speciale per una tesi sugli effetti dei cambiamenti climatici dall'Assessorato all'ambiente
del Comune di Monfalcone del valore di € 300,00 (Trecento Euro).

Articolo 2 - Tema del Concorso.      L’ambito del concorso verte sul valore naturalistico e ambientale
nel contesto territoriale, comprendendo anche gli aspetti scientifici, economici, sociali, urbanistici e
della legislazione. 
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Articolo 3 – Requisiti di ammissione.      La partecipazione al concorso e riservata a tutti coloro che
abbiano conseguito, singolarmente o in gruppo, un titolo di Laurea di Primo livello, Magistrale o
Magistrale a ciclo unico, Dottorato, Master o altri studi scientifici equivalenti. 

I lavori presentati devono aver costituito argomento di Tesi o altro studio di ambito universitario,
sostenuto nel periodo temporale dal 01 / 01 / 2019 al 1 / 12 / 2021, purché non gia presentate nei bandi
precedenti. 

Articolo 4 – Modalita di partecipazione. 

-La partecipazione al concorso e totalmente gratuita. 

Saranno particolarmente apprezzati gli elaborati che concernono le tematiche naturalistiche e
ambientali riferite all’ambito territoriale delle Regioni Trivenete (Friuli Venezia Giulia, Veneto,
Trentino Alto Adige), anche se ciò non costituisce titolo esclusivo. 

-Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di martedì 1° dicembre 2021 e
dovranno comprendere:

a. Copia della tesi (o altro studio diversamente definito) da inviare sia via e-mail in formato pdf e sia
tramite posta in formato cartaceo; 

b. Abstract della stessa tesi, della lunghezza massima di due cartelle in formato pdf (via e-mail) e
cartaceo (per posta); 

c. Liberatoria per la pubblicazione, anche parziale, a titolo gratuito dello studio da parte
dell 'Associazione Ambientalis ta “Eugenio Rosmann” sul si to dell’Associazione
www.ambientalistimonfalcone.it in formato pdf, sottoscritta dal candidato;

d. La domanda di partecipazione in formato pdf redatta sulla scheda allegata e sottoscritta in originale,
che deve riportare il nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, nonché i recapiti
e-mail, telefonico e postale ai quali inviare le comunicazioni, la data dell'esame di Laurea e il corso di
Laurea, il titolo specifico della Tesi (o altro studio, progetto o lavoro diversamente definito)
presentata, copia del documento di identita valido di ognuno dei concorrenti. 

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda: 

• di accettare ogni norma prevista dal presente bando di concorso; 
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• di non rientrare nell'elenco dell'Art.5 - Incompatibilita dei partecipanti ; 

• di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Reg.UE
2016/679, che i dati personali raccolti sono necessari per il corretto svolgimento del concorso e
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. 

-I candidati dovranno inviare la scheda di partecipazione, il modello di liberatoria per la
privacy ed un abstract non più lungo di due cartelle (3.600 caratteri) in formato PDF via e-mail
al seguente indirizzo: concorsomonfalcone@gmail.com con oggetto "5° PREMIO EUGENIO
ROSMANN".

La Tesi – o elaborato equivalente – dovra essere inviato sia in formato PDF all’e-mail
concorsomonfalcone@gmail.com sia in formato cartaceo via posta al seguente indirizzo: 

dott. Claudio Siniscalchi  c/o  Associazione Ambientalista Eugenio Rosmann - Viale San Marco,
9 – 34074 Monfalcone (GO)

- Con la partecipazione al concorso i concorrenti autorizzano l'esposizione e l'eventuale pubblicazione,
anche parziale, degli elaborati consegnati, salva la garanzia e tutela del diritto d'autore da copiatura e
riproducibilita senza previo consenso, secondo quanto stabilito all’art.10 “Utilizzo delle opere
pervenute”. - Nulla sara comunque dovuto agli autori degli studi presentati per la esposizione pubblica
e l'eventuale pubblicazione dei loro Progetti da parte dell'Ente banditore. 

e. Ciascun partecipante potra inviare alla stessa e-mail concorsomonfalcone@gmail.com elaborati
grafici in formato Powerpoint, sino a un massimo di 10 slides, che saranno valorizzate anche durante
la manifestazione di premiazione in caso di premiazione o segnalazione. 

Articolo 5 - Incompatibilita dei partecipanti.      Non possono partecipare al concorso coloro che
abbiano avuto o che abbiano rapporti di lavoro con membri della Commissione giudicatrice o del
Comitato organizzatore, nonché con i loro coniugi, parenti e affini al 2° grado compreso, o con coloro
che abbiano partecipato alla stesura del bando e dei documenti allegati. 

Articolo 6 – Ammissione.      I candidati sono ammessi al concorso previa verifica delle condizioni
previste dal presente bando agli articoli 2, 3, 4 e 5. Le richieste di chiarimenti e delucidazioni sul
presente bando e / o sulle procedure per la presentazione degli elaborati potranno essere formulate e
inviate all’indirizzo e-mail ambientalistimonfalcone@gmail.com . 
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Articolo 7- Comitato scientifico organizzatore.      Il Comitato scientifico organizzatore sara
composto da membri dell'Associazione Ambientalista "Eugenio Rosmann", da esperti in materie
naturalistiche, paesaggistiche, da alcuni rappresentanti delle Associazioni, Enti e Ordini professionali
che patrocinano il premio, appositamente nominati dal Presidente dell’Associazione. 

Articolo 8 – Commissione giudicatrice e procedura di assegnazione. 

a. La Commissione giudicatrice assegnera al primo classificato un premio del valore di € 1.000,00
(euro mille/00) e al secondo classificato un premio del valore di € 500,00 (euro cinquecento/00) e i
seguenti premi speciali:

Un premio speciale per una tesi sulla Montagna promosso del Club Alpino Italiano di Monfalcone del
valore di € 300,00 (Trecento Euro);

Un premio speciale per una tesi sulle materie promosso dalla Associazione "Arte, Scienza e
Benessere" ODV, Zoppola PN, del valore di € 400,00 (Quattrocento Euro);

Un premio speciale per una tesi sulle materie giuridiche promosso dallo studio legale Paolo Coppo di
Monfalcone del valore di € 300,00 (Trecento Euro);

Un premio speciale per una tesi sugli effetti dei cambiamenti climatici dall'Assessorato all'ambiente
del Comune di Monfalcone del valore di € 300,00 (Trecento Euro).

-La Commissione potra individuare inoltre delle Tesi meritevoli di segnalazione, che saranno oggetto
di presentazione in occasione della Manifestazione in cui saranno assegnati i premi e riceveranno un
diploma di merito. 

b. La Commissione giudicatrice sara presieduta dal Presidente dell'Associazione Ambientalista
"Eugenio Rosmann" o da membro da lui designato in qualità di Presidente. Ne saranno membri
almeno due docenti universitari, anche in quiescenza, di materie naturalistiche e paesaggistiche e
almeno due esperti con esperienza in campo ambientale, storico, culturale, economico, giuridico e un
membro dell'Associazione promotrice. 

-Il giudizio della Commissione e insindacabile. La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di
assegnare il premio a più candidati ex aequo. 

-L’assegnazione del premio sarà comunicata ai partecipanti in tempo utile prima dell'evento ufficiale
di premiazione. 
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Articolo 9 – Evento di assegnazione, comunicazioni e obblighi del vincitore.      Data e luogo della
cerimonia di assegnazione/premiazione sara comunicata sul sito internet dell'Associazione e via e-
mail a tutti i partecipanti. I vincitori del concorso saranno chiamati a presenziare alla cerimonia di
premiazione ed a presentare al pubblico una breve sintesi del loro studio.

Articolo 10 – Utilizzo delle opere pervenute.      Le opere inviate dai partecipanti al concorso
potranno essere valorizzate attraverso l’utilizzo dell'Associazione Ambientalista "Eugenio Rosmann"
quale ente promotore, in occasione di convegni / seminari / tavole rotonde inerenti alle tematiche
oggetto del presente bando, in accordo con l’autore interessato. L'Associazione Ambientalista
"Eugenio Rosmann” si riserva la possibilita di pubblicare o far pubblicare anche sul web le opere
vincitrici nonché le altre opere che siano giudicate di elevata qualita, in accordo con l’autore
interessato.  La documentazione presentata non verra restituita. 

Articolo 11 – Eventuali variazioni.      Eventuali variazioni del programma saranno comunicate in
tempo utile ai partecipanti.  Il Comitato scientifico organizzatore del concorso si riserva il diritto di
decisione finale su tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando. L'adesione e la
partecipazione al concorso implicano l'accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente
bando. 

il Presidente 

dott. Claudio Siniscalchi 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome __________________________ 

Nome _____________________________ 

Nata/o a ___________________________ il ____/____/____ 

Indirizzo ___________________________ 

Cap ________ Citta� __________________ Prov ____ 

Tel/mobile __________________________ e-mail ______________________________ 

Titolo della Tesi __________________________________________________________

Universita�/Istituto ________________________________________________________ 

Facolta� _________________________________________________________________ 

Corso di Laurea __________________________________________________________ 

Anno accademico di laurea _________________ 

Durata del Corso di laurea __________________ 

Note aggiuntive __________________________________________________________ 

Votazione finale__________________________________________________________ 

Come ha saputo del bando? 

      internet           stampa             altro  

Quale sito? ______________________________________ 

Quale giornale? __________________________________ 

I dati sono trattati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”); non
vengono ceduti a terzi per fini di lucro ma sono utilizzati esclusivamente per gli scopi dell’Associazione Ambientalista “Eugenio
Rosmann” di Monfalcone. Chiunque potra� in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

La Legge attribuisce  all’interessato  specifici diritti.  In  particolare  l’interessato  puo�  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  dati  la
conferma dell’esistenza  o meno di  propri  dati  personali  e  puo�  richiedere  che  tali  dati  vengano messi  a  disposizione in  forma
comprensibile.  L’interessato puo� altresi�  chiedere di  conoscere l’origine dei  dati,  nonche� la logica e le finalita�  su cui si  basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonche� l’aggiornamento, la rettificazione
o, se vi e� interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
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Modello di Liberatoria   per la privacy:

Sottoscrizione obbligatoria di consenso al trattamento dei propri dati personali (legge sulla privacy):
"Io sottoscritto _____________________________________nato a _____________________ 

in data ________________________e residente in _______________ 

indirizzo ________________________________________________ do il consenso all’Associazione
Ambientalista Eugenio Rosmann per il trattamento dei miei dati personali (D.lgs 196/2003) 

Liberatoria per la pubblicazione 

"Io sottoscritto _____________________________________nato a _____________________ 

In data ________________________e residente in _______________ 

indirizzo ________________________________________________ 

concedo la liberatoria per la pubblicazione, l'archiviazione, la messa in rete e la pubblicazione sul web
della propria opera presentata al concorso “5° PREMIO EUGENIO ROSMANN”, dal titolo:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione e del modello di liberatoria il concorrente accetta
ogni norma prevista dal bando di concorso e dichiara di non rientrare nell'elenco dell'Art.5 -
Incompatibilita dei partecipanti. 

Per quanto riguarda  i dati inviati telematicamente considereremo come sottoscritte e autentiche le
comunicazioni tramite casella di posta elettronica riconducibili all’autore delle opere. 

Data 

FIRMA 

________________________________
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