PREMIO
TESI DI LAUREA
2020
XXIV EDIZIONE

Premio tesi di Laurea 2018
Si può fare di più. Per un’economia circolare

Fondazione Cogeme Onlus, in collaborazione con le società
del Gruppo Cogeme, promuove un concorso annuale allo
scopo di valorizzare tesi di laurea di particolare interesse
scientifico a supporto delle rispettive “mission” aziendali.
Per questa nuova edizione, abbiamo deciso di inserire
nuove categorie di ricerca scientifica e meglio specificare
gli obiettivi del bando.
Per le sezioni Acqua Energia e Innovazione il concorso sarà
riservato alle Università e studenti lombardi (si rimanda al
regolamento voce “PARTECIPANTI”) per ulteriori chiarimenti.
La sezione 4 è rivolta a tutte le facoltà presenti
sul territorio nazionale.
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LE SEZIONI DEL PREMIO

1 / ACQUA
IN COLLABORAZIONE CON

2 / ENERGIA
IN COLLABORAZIONE CON

3 / INNOVAZIONE
IN COLLABORAZIONE CON

4 / CARTA
DELLA TERRA,
CULTURA
ED ECONOMIA
CIRCOLARE
IN COLLABORAZIONE CON

Per premiare tesi di laurea riguardanti le politiche
e le applicazioni per una migliore e più efficiente
gestione del servizio idrico integrato alla luce degli
ultimi sviluppi normativi e dei principi di sostenibilità.

Per premiare tesi di laurea riguardanti le politiche e
l’uso di fonti rinnovabili, alla luce dei nuovi decreti
sull’efficienza e sulle comunità energetiche.
Di particolare interesse le tesi che tratteranno i temi
della gestione economica, di marketing, tecnica e altri
aspetti manutentivi nonché l’efficientamento di edifici
ed impianti nella titolarità dell’Ente pubblico.

Privacy e Cybersecurity: per premiare tesi che
approfondiscono tematiche relative alla tutela ed alla
sicurezza dei dati personali in azienda, con particolare
riguardo a società a partecipazione pubblica che
gestiscono servizi di interesse economico generale.
Crowdfunding: per premiare tesi allo scopo di
approfondire questa modalità di finanziamento
applicabili alle realtà del Gruppo Cogeme e in particolar
modo al Settore del Servizio idrico integrato.

Per premiare tesi di laurea che approfondiscono
una visione integrata e sostenibile della realtà
ispirandosi ai principi de “La Carta della Terra”,
l’attenzione sui temi del riciclo, riuso e recupero
nonché quelle tesi che offrano spunti, modelli
innovativi e buone prassi nei campi della cultura, storia
e stili di vita legati all’economia circolare.
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IMPORTI DEL PREMIO
Ai vincitori delle sezioni (1, 2, 3) verrà corrisposta una somma in denaro pari a 1.500,00 euro
tramite assegno circolare (al lordo delle ritenute di legge) o in alternativa un tirocinio
extracurriculare di almeno 600 euro mensili (al netto delle ritenute di legge),
della durata di almeno 6 mesi.
Per quanto riguarda la sezione n. 4 CARTA DELLA TERRA, CULTURA ED ECONOMIA CIRCOLARE,
il premio consiste in un viaggio studi (da concordare entro l’anno successivo
all’indizione del bando).
Qualora il comitato di valutazione lo ritenesse opportuno (e a suo giudizio insindacabile)
sono previste delle menzioni speciali per un valore corrispettivo massimo di 200 euro
ed esclusivamente sotto forma di pubblicazioni aziendali o quanto altro il Gruppo Cogeme
ritenesse adatto per la menzione conferita.
Le tesi e gli elaborati vincitori (per tutte le sezioni previste dal bando)
saranno pubblicate online sui rispettivi siti dalle società del gruppo Cogeme,
oltre che essere pubblicizzate presso gli organi di stampa.

PARTECIPANTI
I partecipanti delle prime 3 sezioni devono essere laureati
o laureandi di Università presenti sul territorio lombardo
ovvero studenti lombardi in altre sedi,
ad esclusione della sezione 4 estesa su tutto
il territorio nazionale.
Saranno prese in considerazione le candidature
in lauree specialistiche e triennali, purché offrano, attraverso
la propria tesi, un originale contributo scientifico
al proprio ambito disciplinare.
Non sono ammesse le tesi di dottorato.
I partecipanti di tutte le sezioni devono aver depositato
la propria tesi in università entro il 30 settembre 2020
(a titolo esemplificativo: non verranno prese in considerazione
le tesi depositate o discusse in giugno 2019, maggio 2018
e via discorrendo).
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande vanno presentate utilizzando l’apposito modulo di iscrizione (scaricabile dal sito
http://fondazione.cogeme.net) specificando un’unica sezione a cui si intende partecipare, pena
l’esclusione dal concorso stesso. Per le eventuali tesi di gruppo verrà presa in considerazione solo
ed esclusivamente un unico nominativo al quale sarà poi assegnato il rispettivo premio.
Non sono pertanto previste assegnazioni plurime. Inoltre, si ritengono ammissibili al concorso
anche le tesi in lingua straniera, purché accompagnate da una sintesi dettagliata in lingua italiana.
Si raccomanda inoltre di indicare, sempre nel modulo, l’Università e la Facoltà/Dipartimento di
provenienza, oltre al tipo di laurea conseguita (triennale, specialistica, vecchio ordinamento…).
È obbligatorio per presentare la domanda l’invio di:
z modulo di iscrizione compilato in tutti i suoi campi
z CV del candidato/i
z una copia della tesi in formato elettronico (pdf)
z una sintesi di massimo 3 pagine formato word, circa 1000 caratteri (indicativi)
È prevista la seguente ed esclusiva modalità di spedizione:
z via posta elettronica all’indirizzo segreteria.fondazione@cogeme.net. Il contenuto
preferibilmente non deve superare i 6 MB. Oltre i 6 MB si raccomanda di utilizzare la
piattaforma gratuita disponibile sul sito www.wetransfer.com inserendo nei destinatari
l’indirizzo di spedizione corretto (segreteria.fondazione@cogeme.net).
Ad ogni tesi ricevuta verrà data conferma di ricezione per iscritto da parte della segreteria.

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
(per tutte le sezioni)
Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre il 20 novembre 2020.
Nel caso vi fossero delle proroghe verranno comunicate dalla segreteria organizzativa
e pubblicizzate sul sito http://fondazione.cogeme.net.
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VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La commissione valutatrice sarà composta da:
z un comitato tecnico che verificherà la sussistenza dei requisiti formali di partecipazione, che
sarà composto dai responsabili delle aree tematiche di Fondazione Cogeme Onlus;
z un comitato scientifico che selezionerà le tesi vincitrici e valuterà eventuali menzioni speciali,
che sarà composto da: Presidente Fondazione Cogeme Onlus, Presidente Acque Bresciane S.r.l.,
Presidente Cogeme Spa (o rispettivi delegati).
Il giudizio della commissione è insindacabile. La commissione si riserva il diritto di non procedere
all’assegnazione del premio nel caso in cui riscontrassero la mancanza di tesi meritevoli.

COMUNICAZIONE ESITI DEL BANDO
E CERIMONIA FINALE DI PREMIAZIONE
Gli esiti saranno pubblicati sul sito di Fondazione Cogeme Onlus (http://fondazione.cogeme.net)
a partire dal 1 dicembre 2020.
I vincitori di tutte le sezioni (comprese le eventuali menzioni) saranno premiati nel corso di una
cerimonia pubblica che si svolgerà presso la sede di Cogeme Spa, nel pieno rispetto delle
normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria. In via del tutto eccezionale potrebbe
essere previsto un modello delega per il ritiro dello stesso. In caso la normativa nazionale
dovesse impedire il tradizionale svolgimento delle premiazioni, esse potranno avvenire
via streaming su piattaforma da concordare con i promotori del Bando

REQUISITO PREFERENZIALE
A parità di merito tra i contributi presentati, la residenza dei finalisti in uno dei Comuni
della provincia di Brescia costituirà titolo preferenziale. Verranno altresì privilegiate
le tesi dal contenuto e approccio innovativo declinato alle attività di Acque Bresciane S.r.l.,
Cogeme Spa, Cogeme Nuove Energie e della Fondazione stessa.

SEGRETERIA
La Fondazione Cogeme Onlus è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento ai seguenti recapiti:
tel. 030 7714643, segreteria.fondazione@cogeme.net
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Via XXV Aprile, 18 - 25038 Rovato (Brescia, Italy)
tel. +39 030 7714643 - fax +39 030 7714374
segreteria.fondazione@cogeme.net
PEC: fondazione.cogeme@legalmail.it
http://fondazione.cogeme.net
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