
 
 

con il patricinio di 

                  

 

con il contributo di 

 

 

L’associazione nazionale di protezione ambientale GRUPPI RICERCA ECOLOGICA E.t.s., con il patrocinio del 
Ministero della transizione ecologica, dell’ISPRA – SNPA e di SIDRI – Società italiana dottori di ricerca, e con il 
contributo di ASI – Associazioni Sportive Sociali Italiane, al fine di premiare studi che abbiano raggiunto alti 
risultati qualitativi scientifici per la conservazione della biodiversità, la tutela dell’ambiente e la difesa del 
paesaggio in Italia, 

BANDISCE 

la I edizione del Premio “EcoSistema Italia” – categoria “Futuri Talenti per la Biodiversità” 

 

Art. 1 - Oggetto del Bando 

1. Per l’anno 2022 viene indetta la selezione per l’attribuzione di un premio per un massimo di cinque 
tesi di laurea magistrale o di dottorato di ricerca, discusse nell’anno 2021 e nell’anno 2022 fino al 
termine ultimo per la partecipazione indicato nel presente bando, che abbiano dimostrato di aver 
raggiunto alti risultati qualitativi scientifici per la conservazione della biodiversità, la tutela 
dell’ambiente e la difesa del paesaggio in Italia. 

2. Il premio consiste nell’assegnazione di una borsa, dell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00), al 
lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge, per ciascuna tesi vincitrice. 

Art. 2 - Candidati ammessi alla partecipazione 

1. Il Bando si rivolge a laureati e a dottori di ricerca che abbiano conseguito la laurea magistrale oppure 
il titolo di dottore di ricerca, nel corso del 2021 e nel 2022 fino al termine ultimo per la partecipazione, 
senza limitazioni di età o cittadinanza, e che abbiano orientato il loro lavoro alla conservazione della 
biodiversità, alla tutela dell’ambiente e alla difesa del paesaggio in Italia. 

Art. 3 - Presentazione delle domande. Modalità e termini 

1. Per partecipare alla selezione, il candidato dovrà inoltrare la seguente documentazione, che dovrà 
essere tutta in formato .pdf stampabile ed avere una dimensione complessiva non superiore ai 10MB: 
o domanda redatta secondo lo schema denominato “Allegato 1”; 
o dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta utilizzando lo schema “Allegato 2”; 



 
 

o copia, in un unico file, della tesi di laurea o di dottorato, in lingua italiana o inglese; 
o abstract, in lingua italiana o inglese, della tesi stessa (max 2 cartelle); 
o curriculum vitӕ in formato europeo; 

2. Nel caso di tesi elaborate da più autori, questi ultimi non potranno candidarsi alla selezione 
separatamente concorrendo con la stessa tesi ma dovranno candidarsi congiuntamente, compilando 
e sottoscrivendo ciascuno la propria domanda di partecipazione (secondo lo schema “Allegato 1”).  

3. Qualora non tutti gli autori dell’elaborato intendano candidarsi alla selezione, chi partecipa dovrà 
allegare alla propria domanda la liberatoria (secondo lo schema “Allegato 4”) e sottoscritta dal 
coautore che non partecipa, tramite la quale viene autorizzato l’utilizzo della tesi ai fini della 
partecipazione e viene comunicata la rinuncia all’eventuale riconoscimento e all’assegnazione del 
premio in denaro. Nel caso in cui più di un coautore non partecipi alla selezione, ciascuno di essi dovrà 
compilare e sottoscrivere la suddetta liberatoria. La liberatoria dovrà essere corredata da una copia 
del documento di identità del firmatario. 

4. La domanda di partecipazione deve pervenire tramite PEC personale all’indirizzo 
gruppiricercaecologica@pec.it  a partire dal giorno 25 aprile 2022 ed entro e non oltre le ore 23.59 del 
giorno 25 maggio 2022 pena l’esclusione dalla procedura di selezione. 

5. Nell’oggetto della comunicazione via PEC cui allegare la domanda e la documentazione a corredo 
dovrà essere riportata la dicitura: “CANDIDATURA PREMIO ECOSISTEMA ITALIA”. 

6. Al fine di garantire l’attribuzione delle dichiarazioni presentate al candidato, pena esclusione è 
necessario rispettare le seguenti istruzioni: 
a) la domanda di partecipazione e i relativi allegati che pervengono all’indirizzo PEC di GRUPPI 

RICERCA ECOLOGICA E.T.S. devono essere inviate esclusivamente da un indirizzo PEC rilasciato a 
nome del candidato e non di terzi. Solo in questo caso, infatti, l’autore è identificato dal sistema 
informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica 
certificata di cui all’articolo 16-bis del D.L n. 185 del 2008, convertito dalla L. n. 2 del 2009. Le 
istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità di cui alla norma citata sono equivalenti alle 
istanze e alle dichiarazioni Sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente 
addetto al procedimento; 

b) la domanda va indirizzata solo ed esclusivamente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata di 
GRUPPI RICERCA ECOLOGICA E.T.S., non alle caselle personali o di servizio; 

c) il messaggio di “avvenuta consegna” della comunicazione PEC sul server, contenente anche il 
codice identificativo del messaggio, comprova che la comunicazione è stata ricevuta e sarà cura del 
mittente verificare che la trasmissione sia andata a buon fine. 

7. I soli cittadini stranieri non residenti in Italia e i cittadini italiani domiciliati/residenti all’estero potranno 
inviare la domanda e i relativi allegati, in formato PDF e con una dimensione totale di non oltre 10 MB, 
firmati digitalmente o sottoscritti in originale, anche da posta elettronica ordinaria all’indirizzo PEC 
gruppiricercaecologica@pec.it , con oggetto la dicitura “CANDIDATURA PREMIO ECOSISTEMA ITALIA”. 
La validità della presentazione della domanda di partecipazione è attestata dalla data di ricezione della 
e-mail che, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, deve pervenire alla casella PEC  
gruppiricercaecologica@pec.it a partire dal giorno 25 aprile 2022 ed entro e non oltre le ore 23.59 del 
giorno 25 maggio 2022.  

8. Non verranno prese in considerazione candidature pervenute oltre il termine di scadenza. 
GRUPPI RICERCA ECOLOGICA E.T.S. si riserva di compiere controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni presentate sia in corso di procedimento, sia a conclusione dello stesso. La falsa 
dichiarazione del possesso dei requisiti può comportare l’applicazione delle sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e la decadenza dal diritto al premio. 

9. GRUPPI RICERCA ECOLOGICA E.T.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da 
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parte dei candidati o di mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato 
nella Domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

10. Qualora GRUPPI RICERCA ECOLOGICA E.T.S. riscontrasse la non completezza della Documentazione 
inviata, verrà richiesta una integrazione della stessa al candidato. Il candidato dovrà far pervenire 
l’integrazione entro 10 giorni dalla data di invio della richiesta. La mancata integrazione entro il 
termine previsto costituirà motivo di esclusione. 

Art. 4 – Valutazione delle candidature 

1. La valutazione delle domande ed il possesso dei requisiti formali saranno effettuati dal Comitato 
promotore. 

2. La valutazione degli elaborati sarà effettuata successivamente da un’apposita Giuria, nominata dal 
Consiglio Direttivo dei Gruppi Ricerca Ecologica E.T.S., costituita dai componenti del Comitato 
scientifico dei Gruppi Ricerca Ecologica E.T.S. nonché da ulteriori componenti proposti da ciascun 
soggetto patrocinante sulla base di provata competenza ed elevato profilo professionale. 

3. La Giuria valuta gli elaborati in piena autonomia, secondo criteri di selezione e metodo di lavoro decisi 
collegialmente, eventualmente sentito anche il parere del Comitato Promotore, e comunque a proprio 
insindacabile giudizio. 

4. Per quanto non previsto nel bando valgono le decisioni della Giuria. La Giuria si riserva il diritto di non 
procedere all’assegnazione dei premi qualora fosse riscontrata la mancanza di elaborati meritevoli. 

Articolo 5 – Pubblicità delle decisioni e cerimonia di premiazione  

1. Il nominativo dei vincitori è coperto da embargo fino al giorno della premiazione. 
2. La premiazione dei vincitori avverrà in occasione della cerimonia che si svolgerà a Roma nella seconda 

metà del mese di luglio 2022. I vincitori verranno avvisati tempestivamente al fine di consentire loro 
di partecipare.  

3. Il Premio dovrà essere personalmente ritirato da ciascun vincitore. A seguito della comunicazione di 
assegnazione del premio di cui al comma 4 del presente articolo, il vincitore dovrà tempestivamente 
dare risposta scritta di accettazione o di rinuncia e disponibilità alla partecipazione alla cerimonia di 
premiazione per il ritiro del premio. 

4. Gli esiti della valutazione verranno resi noti mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale 
dei Gruppi Ricerca Ecologica E.T.S. il giorno previsto per la premiazione.  

5. Gruppi Ricerca Ecologica E.T.S. potrà pubblicare sui propri canali online qualunque informazione 
inerente il premio, inclusi i premiati nonché gli elaborati risultati vincitori.  

Art. 6 - Assegnazione del riconoscimento e del premio in denaro 

1. L’esito della valutazione verrà reso noto ai soli vincitori mediante una comunicazione inviata via PEC. 
2. A ciascuna tesi vincitrice verrà sarà assegnata una borsa dell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00), 

al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge, nonché un attestato. Qualora risultasse vincitrice 
una tesi elaborata da più autori, la somma riconosciuta a titolo di premio verrà suddivisa tra gli autori 
della tesi in parti uguali. 

3. L’erogazione dei premi avverrà esclusivamente mediante accredito su conto corrente bancario. A tal 
fine i vincitori dovranno fornire a GRUPPI RICERCA ECOLOGICA E.T.S., che ne farà esplicita richiesta 
con la comunicazione di assegnazione del premio di cui al comma 4 dell’articolo 5, tutte le informazioni 
necessarie all’accreditamento. 

4. Sul sito web di GRUPPI RICERCA ECOLOGICA E.T.S. verranno pubblicate integralmente le tesi vincitrici, 
nonché, a discrezione della Giuria, i titoli delle tesi non vincitrici. I lavori di tesi e/o gli abstract 
presentati al Premio potranno anche essere pubblicati sul sito web dell’associazione GRUPPI RICERCA 
ECOLOGICA E.T.S. e/o essere veicolati tramite i canali dell’Associazione stessa. 



 
 

Art. 7 - Liberatoria  

1. Ciascun candidato, all’atto stesso dell’invio della propria tesi per la partecipazione alla selezione, 
rinuncia ad ogni rivendicazione economica sul diritto d’autore nei soli confronti del GRUPPI RICERCA 
ECOLOGICA E.T.S. . 

2. Con la presentazione della domanda, ciascun candidato autorizza GRUPPI RICERCA ECOLOGICA E.T.S. 
alla divulgazione parziale o totale, senza fini di lucro, dei materiali inviati, nella forma e attraverso i 
mezzi che riterrà opportuno al fine di valorizzare l’iniziativa e la tesi stessa, con citazione dell’autore, 
al contempo assumendosi ogni responsabilità nei confronti di eventuali diritti di terzi non segnalati. 

3. Tutto il materiale inviato per la selezione non verrà restituito ed entrerà a far parte dell’archivio 
editoriale di GRUPPI RICERCA ECOLOGICA E.T.S. . 

Art. 8 - Trattamento dei dati dei candidati e di terzi dichiaranti 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD) 
e in relazione ai dati personali forniti dai candidati, attraverso la presentazione della Domanda di 
partecipazione alla selezione, e da coloro che renderanno dichiarazioni nell’interesse di essi, o comunque 
acquisiti da GRUPPI RICERCA ECOLOGICA E.T.S., quest’ultima rende le informazioni di seguito riportate. 

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è 
GRUPPI RICERCA ECOLOGICA E.T.S., avente sede in Roma, Via Piave, 8. I candidati, in qualità di 
interessati, potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o 
inviando un’e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@gruppiricercaecologica.it - PEC 
gruppiricercaecologica@pec.it . 

2. Finalità e base giuridica del trattamento: i dati saranno trattati in base all’espletamento della 
procedura di selezione per la quale sono stati conferiti e di assegnazione del Premio, nonché di 
eventuali procedimenti alla stessa conseguenti o connessi. La base giuridica del trattamento si rinviene 
nello Statuto di GRUPPI RICERCA ECOLOGICA E.T.S. . 

3. Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali: i dati personali oggetto del trattamento 
saranno conosciuti dal legale rappresentante di Gruppi Ricerca Ecologica E.T.S. , dai componenti del 
Comitato promotore nonché dalla Giuria che effettuerà la valutazione; saranno comunicati a coloro 
che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti titolari del 
diritto di accesso; infine, potranno essere diffusi in occasione della pubblicazione delle graduatorie 
nonché, unitamente alle immagini relative alla Cerimonia di premiazione, in funzione di attività di 
promozione dell’iniziativa a mezzo stampa e altri media, pubblicazioni scientifiche, locandine, 
segnalibri, newsletter e siti web. 

4. Periodo di conservazione dei dati: i dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario in base alla vigente normativa in materia di archivi, salva l’autorizzazione allo scarto. 

5. Diritti dell’interessato: in riferimento ai dati personali conferiti, i candidati sono detentori dei seguenti 
diritti: 

a. di accesso ai dati personali; 
b. di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento; 
c. di opposizione al trattamento; 
d. di portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 

disciplinato dall’art.20 del RGPD; 
e. di revoca del consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca (si precisa che il diritto di revoca del consenso 
non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento, ad esempio, sia necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’ esecuzione 
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di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento); 

f. di proporre reclamo all'autorità di controllo. 
Si precisa che, per esercitare i diritti di cui alle lettere da a) ad e), i partecipanti potranno inviare una 
e-mail al seguente indirizzo: info@gruppiricercaecologica.it . GRUPPI RICERCA ECOLOGICA E.T.S. è 
tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in 
caso di particolare complessità della richiesta. 

6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un’eventuale mancata 
comunicazione dei dati: il conferimento di tali dati è necessario per partecipare alla procedura di 
selezione; la loro mancata indicazione può precludere le suddette attività. 

Art. 9 - Accettazione delle norme espresse nel Bando 

1. La presentazione della Domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte 
dei candidati di tutte le norme espresse nel presente Bando, di cui gli allegati fanno parte integrante. 

Art.10 – Interpretazione del Bando. 

1. L’interpretazione del bando, nei casi dubbi, compete al Comitato promotore. 

Art. 11 - Richiesta di informazioni 

1. Informazioni sulle modalità di presentazione della Domanda e sulla Documentazione da allegare 
potranno richiedersi scrivendo a premioecosistemaitalia@gruppiricercaecologica.it . 

 

Roma, 31 marzo 2022 

Il Presidente dei GRE E.t.s.                  Il Presidente del Comitato promotore 

Carlo De Falco         Amilcare Troiano 
 

 

Allegati: 

1. Schema di Domanda di partecipazione (Allegato 1); 
2. Schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà per l’autocertificazione 

del possesso dei titoli richiesti per l’accesso alla selezione (Allegato 2); 
3. Schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per dichiarazioni di copie conformi (Allegato 

3); 

Tutti gli allegati sono scaricabili alla pagina web http://www.premioecosistemaitalia.it     
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