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Premio di Laurea

DIECI ANNI DI DOLOMITI  
PATRIMONIO MONDIALE  
UNESCO
Bando di concorso per 
LAUREANDI 

Articolo 1 – Premessa
Il 26 giugno 2009 a Siviglia le Dolomiti sono state iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. In 
occasione del decennale di questo evento e per celebrare le Dolomiti quale Patrimonio Mondiale UNESCO, la 
Provincia autonoma di Trento, nell’ambito delle attività di coordinamento della Rete della Formazione e della 
Ricerca Scientifica della Fondazione Dolomiti UNESCO, in collaborazione con la Rete del Patrimonio Geologico 
della Fondazione Dolomiti UNESCO e attraverso la tsmlstep Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio, 
istituisce il Premio di laurea “Dieci anni di Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO”.

Articolo 2 – Finalità e temi
Il bando di concorso intende promuovere gli studi e la ricerca relativi alle Dolomiti UNESCO con particolare 
attenzione alla geologia e al paesaggio delle Dolomiti, ossia quei valori universali riconosciuti dall’UNESCO in 
occasione dell’assegnazione del riconoscimento. Il Premio si propone di incentivare nuove tesi di laurea stimolando 
l’analisi, lo studio e la ricerca sulla conservazione, comunicazione e valorizzazione del Bene e sostenendo la 
partecipazione e la cittadinanza attiva delle giovani generazioni.

Articolo 3 – Requisiti di accesso
Sono ammessi a partecipare al concorso tutti i giovani laureandi che discuteranno la tesi di laurea (triennale 
o magistrale) sulla conservazione, comunicazione e valorizzazione del Bene nel periodo compreso fra il 27 
giugno 2019 e il 26 giugno 2021.
La selezione è aperta a tutti i laureandi (triennali e magistrali) di qualsiasi Università italiana legalmente 
riconosciuta, in possesso dei requisiti sopra riportati.
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Articolo 4 – Premi
È prevista l’assegnazione di due premi in denaro, pari ad Euro 1.000 (mille) ciascuno, per gli elaborati giudicati 
più meritevoli.
I premi in denaro sono da considerarsi al lordo delle eventuali ritenute previste per legge.
Le tesi di laurea potranno affrontare le Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO nelle loro declinazioni più ampie 
ed estensive facendo riferimento ai significati e ai valori espressi dalla Convenzione sulla Protezione del 
Patrimonio Mondiale, nonché da altre convenzioni internazionali quali la Convenzione Europea per il Paesaggio 
e la Convenzione delle Alpi.
La Commissione esaminatrice ha facoltà di non procedere all’assegnazione dei premi qualora il contenuto e la 
qualità dei lavori pervenuti fossero giudicati non idonei o non adeguati e potrà, altresì, segnalare altri lavori – fra 
quelli ricevuti – meritevoli di menzione.
La Commissione avrà facoltà, inoltre, di individuare altri laureati candidati – fra cui i vincitori – che avranno la 
possibilità di prendere parte ad un evento per una restituzione pubblica dei lavori presentati al fine di promuovere 
una cultura diffusa delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. Data, luogo e modalità di svolgimento saranno 
definiti dall’organizzazione a seguito del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice. 

Articolo 5 – Commissione esaminatrice
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione esaminatrice così composta: 
(i) due rappresentanti nominati dalla Provincia autonoma di Trento, con competenze specifiche nelle materie 

oggetto di tesi, uno dei quali con funzioni di Presidente; 
(ii) un rappresentante della Fondazione Dolomiti UNESCO; 
(iii) un rappresentante della Trentino School of Management, anche con funzioni di Segretario. 
La Commissione esaminatrice, confrontate le singole valutazioni, si esprime a maggioranza. Se necessario, 
prevale il voto del Presidente.

Articolo 6 – Procedure
La procedura di candidatura e valutazione degli elaborati è la seguente:
•	 il candidato deve presentare domanda di ammissione al concorso compilando l’apposito modulo in allegato al 

presente documento ed inviandolo alla tsmlstep entro e non oltre il 26 luglio 2021, tramite posta elettronica 
all’indirizzo: step@tsm.tn.it.

Il candidato deve allegare alla domanda:
•	 testo integrale della tesi di laurea in formato elettronico PDF;
•	 riassunto della tesi di laurea (massimo 4.000 caratteri, spazi inclusi) in formato elettronico PDF, descrittivo 

dell’oggetto di studio, delle metodologie utilizzate, dei risultati ottenuti e contenente una breve riflessione 
sulla rilevanza della tesi in relazione alle finalità del Premio;

•	 copia di un documento di identità in corso di validità.
La documentazione allegata dal candidato alla domanda non verrà restituita.
La Commissione esaminatrice individuerà, a suo insindacabile giudizio, i due vincitori del concorso. La Commissione, 
nella valutazione delle tesi di laurea, terrà conto in modo particolare dell’attinenza al tema oggetto del concorso, 

FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO
RETE DELLA FORMAZIONE 
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA



della qualità, del grado di approfondimento, del rigore metodologico, dell’interesse scientifico e dell’originalità 
del lavoro.
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito ufficiale delle Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO  
(www.dolomitiunesco.info) e su quello della tsmlstep Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio  
(https://tsm.tn.it).
La premiazione verrà effettuata nel corso dell’ultimo bimestre del 2021 e la data scelta sarà tempestivamente 
comunicata agli interessati. La presenza dei candidati vincitori alla cerimonia di premiazione è vincolante 
all’assegnazione del Premio stesso. In caso di rinuncia da parte del vincitore il Premio potrà essere assegnato 
ad altro concorrente.

Articolo 7 – Proprietà intellettuale delle tesi e privacy
Il materiale inviato verrà trattato per le sole finalità inerenti il Premio, secondo la tutela della Privacy pubblicata 
sul sito istituzionale della Trentino School of Management.
Proprietario dei diritti della tesi di laurea rimane il candidato che presenta domanda di partecipazione al Premio. 
Tuttavia, partecipando a questo Premio e consegnando la copia della propria tesi conformemente all’articolo 6, 
il candidato accetta che il suo elaborato sia di pubblica consultazione. 
I vincitori del concorso, inoltre, dovranno far pervenire alla tsmlstep Scuola per il Governo del Territorio e del 
Paesaggio, entro e non oltre la data di premiazione, consenso scritto a permettere l’eventuale pubblicazione 
del lavoro di tesi di laurea.

Articolo 8 – Norme finali
La presentazione della domanda di ammissione e della documentazione allegata comporta l’accettazione da 
parte dei candidati di tutte le norme espresse nel presente bando.

InformazIonI

Per qualsiasi informazione, si prega di contattare la tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica step@tsm.tn.it o chiamando il numero T. 0461 020 060
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Questa attività è inserita nel progetto “Valorizzazione del territorio attraverso azioni di gestione e comunicazione 
integrata del WHS Dolomiti UNESCO”, realizzato con il contributo del Fondo Comuni Confinanti.


