FONDAZIONE PREMIO BACCIN VALENTINO
Sede presso Sede Municipale, Comune di Bassano del Grappa – Via Matteotti n. 39
Codice fiscale 91038790241

PREMIO BACCIN VALENTINO
PER UNA TESI DI LAUREA
La Fondazione Baccin Valentino per dare esecuzione alla volontà testamentaria del sig. Valentino Baccin bandisce un
Concorso per l’assegnazione di un premio di € 5.000,00 (al lordo di ritenute di legge) riservato a laureati in Geologia
aventi i seguenti requisiti:
1.
2.
3.

che abbiano discusso nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 13 novembre 2020 una tesi di laurea di secondo livello classe
LM-74 ai sensi del D.M. n. 270/04, 86/S ai sensi del D.M. n. 509/99, o “vecchio ordinamento”, Scienze geologiche.
votazione di laurea conseguita: minimo 108/110.
nati o residenti al momento della scadenza del presente bando nella Regione Veneto.

Per la partecipazione al Concorso gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 13
novembre 2020 presso il Comune di Bassano del Grappa, via Matteotti, 35 un plico chiuso indicante il mittente, la facoltà
di appartenenza e il titolo della tesi e riportante la dicitura “Fondazione Premio Baccin Valentino - per una tesi di laurea –
NON APRIRE” contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) domanda in carta semplice;
b) accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando;
c) tesi di laurea in versione digitale (1 copia);
d) abstract della tesi in formato cartaceo;
e) curriculum vitae et studiorum;
f)
copia del codice fiscale;
g) fotocopia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità;
h) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 attestante:
• il possesso della laurea di secondo livello o vecchio ordinamento in Geologia nel quale siano indicate: classe di
laurea, votazione finale, facoltà o dipartimento e data di conseguimento;
• data e luogo di nascita;
• luogo di residenza alla data di scadenza del presente bando;
• domicilio, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica eletti ai fini del concorso;
• l’eventuale pubblicazione della tesi e/o dei suoi risultati in riviste scientifiche accreditate e/o atti di conferenze
e/o workshop scientifici prima della data di scadenza del bando;
• che la copia della tesi allegata è conforme all’originale depositato presso l’Università degli Studi di
provenienza;
• che la tesi allegata non è stata già presentata nelle edizioni precedenti del medesimo concorso;
• che la tesi allegata non è mai stata premiata in occasione di altri concorsi.
La valutazione della tesi e la scelta del vincitore sarà affidata ad una apposita Commissione nominata dall’Amministratore
Unico della Fondazione. L’atto di nomina della commissione sarà pubblicato sul sito del Comune di Bassano del Grappa,
www.comune.bassano.vi.it, nella sezione concorsi, dopo la scadenza del bando.
I criteri di valutazione saranno i seguenti:
1. Voto di laurea conseguito.
2. Originalità e innovatività dei risultati della tesi.
Il giudizio di merito espresso dalla Commissione è insindacabile. Se la Commissione lo riterrà, potrà non assegnare il
premio che verrà ribandito l’anno successivo.
La segreteria organizzativa provvederà ad inviare tempestiva comunicazione al vincitore a mezzo posta elettronica o
telefono. La graduatoria sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune
www.comune.bassano.vi.it nella sezione concorsi.
Informazioni possono essere ottenute presso la Segreteria dell’Area Terza - Cultura Museo - di Bassano del Grappa, Via
Museo 12, tel. 0424 519904, Fax 0424 519914, e-mail: info@museibassano.it
La proclamazione del vincitore del premio verrà effettuata in occasione della festa di San Bassiano, patrono della Città
il 19 gennaio 2021, cui il vincitore è tenuto a partecipare.

Informazioni sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, seguito anche GDPR, si forniscono le seguenti
informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del
Grappa (VI) – telefono 0424 519110 – fax 0424 519272 - PEC protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
Responsabile della protezione dei dati: il responsabile per la protezione dei dati è BOXXAPPS srl via Torino, 180 - 30172
Venezia (VE) - telefono: 800893984 - email: dpo@boxxapps.com - PEC: boxxapps@legalmail.it.
Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire l’espletamento della procedura in oggetto e le verifiche
conseguenti.
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l’esecuzione del procedimento ai sensi dell’art.12
Legge 241/90.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale del Comune di Bassano del Grappa che
cura le attività relative al bando in oggetto e dall’amministratore unico della Fondazione premio Baccin Valentino. I dati saranno
comunicati ai soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della
Legge 241/1990. I dati indicati dall'articolo 26 commi: 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013 saranno diffusi nelle modalità previste dalla
norma.
Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata del procedimento e
successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di
regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per
fini di studio o statistici nel rispetto degli art. 89 del GDPR e 110 bis del D.Lgs 196/2003.
Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del GDPR. In particolare,
l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti determina
l’impossibilità di partecipare al procedimento.
Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Bassano del Grappa, 01.10.2020
L’AMMINISTRATORE UNICO
ELENA PAVAN

