
 
Associazione interregionale di coordinamento  

e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe 

 

PREMIO "PAOLO VALENTINI"  

EDIZIONE 2018 

istituito a favore di studi, tesi di laurea e altre iniziative inerenti alle problematiche 

oggetto dell'attività dell'Associazione, quale si evince dall'articolo 3 dello Statuto. 

Art. 3 dello STATUTO AINEVA: L'Associazione si propone di garantire il coordinamento delle 

azioni e delle iniziative che gli Enti associati svolgono in materia di prevenzione e studi inerenti 

alla neve e alle valanghe. Essa, in particolare, ha lo scopo di: a) promuovere lo scambio di 

informazioni, notizie, dati concernenti la neve e le valanghe; b) favorire l'adozione di mezzi e 

strumenti di informazione uniformi, anche nel campo del trattamento elettronico dei dati; c) 

promuovere la sperimentazione di mezzi ed attrezzature nello specifico settore; d) curare e 

diffondere pubblicazioni sulle materie oggetto di studi; e) curare l'aggiornamento e l'informazione 

dei tecnici del settore. 

* * * 

ART.1 

Nomina della Commissione Giudicatrice 

Il Comitato Tecnico Direttivo dell'AINEVA nomina un'apposita Commissione 

giudicatrice che provvede ad esaminare le proposte pervenute e a stilare una graduatoria 

dei lavori partecipanti. 

 

ART.2 

Criteri di partecipazione per le tesi di laurea 

Il bando di selezione per il premio “Paolo Valentini” si rivolge a coloro che abbiano 

conseguito da non più di due anni il titolo di dottorato di ricerca, laurea magistrale e/o 

laurea triennale presso un’università italiana od europea, senza limitazioni di età o 

cittadinanza al momento della scadenza del bando, e che abbiano orientato i loro lavori 

di tesi nel campo delle problematiche oggetto dell'attività dell'Associazione. Ogni 

candidato potrà partecipare con una sola domanda e per una sola sezione alla selezione 

per l’assegnazione del Premio. Qualora l’elaborato venga realizzato da più autori, la 

domanda potrà essere presentata congiuntamente e corredata da tutti gli allegati richiesti, 

in particolare la dichiarazione di cui all’allegato 1 per ciascun candidato. Nel caso di 

domanda presentata solamente da uno o parte degli autori, questa dovrà essere corredata 

dalla dichiarazione di consenso e contestuale rinuncia all’eventuale riconoscimento, in 

caso di assegnazione del Premio, da parte degli altri autori che non partecipano al bando 

(all.4). Tale dichiarazione dovrà essere corredata da una copia del documento di identità 

personale. 
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Le modalità di presentazione degli elaborati sono specificate all’Art. 6 del presente 

bando.  

 

ART.3 

Criteri di giudizio 

Verranno redatte tre graduatorie distinte, una afferente alle tesi di dottorato di ricerca, 

una alle tesi di laurea magistrale ed una per le tesi di laurea triennale. 

La Commissione giudicatrice provvederà ad esaminare, per ciascuna sezione, le proposte 

pervenute e a stilare, ad insindacabile giudizio, una graduatoria delle iniziative 

partecipanti assegnando sino ad un massimo di 10 punti per ciascuno dei seguenti criteri 

prioritari di valutazione: 

 Importanza dell'argomento in relazione agli obbiettivi dell'AINEVA; 

 Il livello di sperimentazione - originalità dei contenuti ed il dettaglio raggiunto 

nell’esposizione; 

 La qualità e la metodologia della disamina dello stato dell'arte nel settore, per 

l'argomento oggetto della tesi; 

 La qualità del lavoro di bibliografia, in termini di capacità di ricerca, utilizzo, 

valorizzazione e organizzazione dei dati bibliografici, ricchezza, diversificazione 

ed originalità della documentazione utilizzata e citata, di presenza di rimandi 

espliciti nel corpo della tesi, di sistematizzazione della bibliografia, di precisione 

delle citazioni, di estensione della copertura temporale; 

 La chiarezza di esposizione. 

Ciascuna iniziativa partecipante potrà accumulare un massimo punteggio di 50/50 e 

potrà accedere alla selezione per il premio purché abbia conseguito un punteggio 

minimo di 40/50. Qualora nessuna delle tesi presentate raggiunga il punteggio minimo, il 

premio non verrà assegnato e sarà cumulato con quello della successiva edizione. 

La tesi migliore di ciascuna graduatoria finale che riporti un punteggio totale pari o 

superiore a 40 punti, sarà premiata e pubblicata, in un’apposita sezione dedicata, sulla 

rivista Neve e Valanghe e sul sito internet di AINEVA. A discrezione della commissione 

aggiudicatrice le altre tesi che riporteranno un punteggio totale uguale o superiore a 40 

punti, potranno avere il privilegio della menzione in un elenco pubblicato sulla 

medesima sezione del sito internet di AINEVA. 

 

ART.4 

Criteri di esclusione 

La Commissione giudicatrice potrà, per ciascuna sezione, escludere le tesi pervenute 

qualora riscontri, ad insindacabile giudizio, episodi di plagio ed assenza di corretti 

riferimenti a fonti esterne utilizzate. 
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ART.5 

Entità del premio e criteri di assegnazione 

Saranno premiati i tre lavori giudicati di maggior interesse, con l'assegnazione di un 

importo rispettivamente di € 1.745,00 (tesi di dottorato di ricerca), di € 750,00 (tesi di 

laurea magistrale) e di € 500,00 (tesi di laurea triennale). 

Alla Commissione giudicatrice è data facoltà di premiare più vincitori della medesima 

categoria qualora non venga riconosciuto corrispondente ai requisiti richiesti dal bando 

alcun lavoro candidato nell’altra categoria. 

L’esito della valutazione, approvato dalla Comitato Tecnico Direttivo di AINEVA, verrà 

reso noto ai vincitori mediante invio di raccomandata A/R. 

La premiazione avverrà in occasione di una specifica cerimonia che si svolgerà presso la 

Sede AINEVA in Trento. 
 

ART.6 

Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione al presente bando, redatta in base allo schema di domanda 

allegato (Allegato 1) nonché copia dell’elaborato ed eventuali allegati dovranno essere 

depositate, tramite consegna a mano o spedizione per posta, presso la Segreteria 

dell'AINEVA [Vicolo dell’Adige 27 – 38122 TRENTO (TN)] entro e non oltre il 

termine del 31 dicembre 2018. Alla domanda (allegato 1) devono essere allegati 

obbligatoriamente in formato file (.pdf) su CD: 

 copia del lavoro (allegando una fotocopia in bianco e nero); 

 il curriculum vitae aggiornato del candidato, redatto in lingua italiana e in formato 

Europass, recante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 un abstract in italiano della tesi stessa, di lunghezza compresa tra un minimo di 2 

e un massimo di 5 cartelle; 

 una descrizione, in italiano, delle caratteristiche della propria tesi che, a giudizio 

del candidato, rispondono ai criteri del bando e ne motivano la partecipazione. 

Vanno inoltre allegati, in formato cartaceo o elettronico: 

 certificazione (o autocertificazione come da allegato 2) del possesso del titolo 

richiesto all’art. 2 (laurea ovvero dottorato di ricerca); 

 certificazione (o autocertificazione come da allegato 3) degli esami sostenuti nel 

corso universitario. 

L’assenza di uno degli allegati obbligatoriamente richiesti, o la loro presentazione in 

formato diverso da quanto richiesto, costituiranno motivo di esclusione. 

La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non sarà restituita al 

candidato. Le tesi di laurea e di dottorato potranno essere presentate in lingua italiana o 

inglese e la copia del lavoro sarà trattenuta presso la Segreteria. Ai sensi 

dell’ammissione alla selezione non farà fede la data di spedizione, ma quella di 

ricevimento della domanda.  
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Non saranno prese in considerazione, e comporteranno quindi l'esclusione, le domande 

non complete, quelle prive della documentazione richiesta e quelle che saranno ricevute 

dopo i termini sopra specificati. 

 

ART.7 

Criteri di pubblicazione 

I candidati vincitori autorizzano AINEVA alla divulgazione parziale o totale, senza fini 

di lucro, del contenuto della tesi. Notizia dell'assegnazione verrà diffusa attraverso i 

canali di stampa e attraverso il sito internet di AINEVA. 

Sulla rivista "NEVE E VALANGHE", organo ufficiale dell'Associazione, potranno 

essere pubblicati estratti del lavoro premiato, come pure, se ritenuti meritevoli, di tutti 

quelli partecipanti al concorso. 

ART. 8 

Trattamento dei dati dei candidati 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati 

personali da essi forniti attraverso la presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione, o comunque acquisiti dall’AINEVA, è finalizzato unicamente all'espletamento 

delle attività di selezione e di assegnazione del premio. La selezione e l’assegnazione del 

Premio avverranno a cura delle persone preposte al procedimento, e anche di un’apposita 

commissione di valutazione, presso l’Associazione, con l'utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati 

potranno essere comunicati a coloro che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o 

possono conoscerli, nonché ai soggetti titolari del diritto di accesso. I dati potranno 

altresì essere diffusi in occasione della pubblicazione delle graduatorie e in funzione di 

attività di promozione dell’iniziativa a mezzo stampa e altri mass media, pubblicazioni 

scientifiche, locandine, segnalibri, newsletter e website. 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il 

possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai 

candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (d.lgs. n. 196/2003), 

in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 

legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le relative 

richieste al responsabile del trattamento, Elena Barbera, Responsabile della Segreteria 

AINEVA, Vicolo dell’Adige 27 – 38122 TRENTO (TN). 

 

ART. 9 Accettazione delle norme espresse nel bando 

La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta 

l’accettazione da parte dei candidati di tutte le norme espresse nel presente bando. 
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Allegati: 

1. Schema di domanda (All.1); 

2. Facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’autocertificazione del 

possesso dei titoli richiesti per l’accesso alla selezione (All. 2); 

3. Facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per dichiarazioni di copie 

conformi (All.3); 

4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con liberatoria per presentazione 

domanda per tesi con più autori (All.4); 

5. Descrizione della motivazione di partecipazione al bando (All.5). 
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Allegato 1 SCHEMA DI DOMANDA 

All’Associazione Interregionale di Coordinamento e Documentazione per i Problemi Inerenti 

alla Neve e alle Valaghe  - AINEVA - Vicolo dell’Adige 27 - 38122 TRENTO (TN) 

Il/La sottoscritt.... (cognome e nome) ..................................................................................., dato 

atto di aver ricevuto preventivamente l’informativa prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

espressamente garantisce il suo consenso, ai sensi della summenzionata legge, al trattamento 

secondo termini e modalità della menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati 

personali acquisiti dall’AINEVA 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'assegnazione di un Premio di laurea, in memoria di Paolo 

Valentini, per:   laurea triennale o laurea breve; 

 laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento; 

 dottorato di ricerca. 

( Si ricorda che è possibile scegliere solo una delle opzioni) 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere nat__ a ....................................................................................... prov. 

di.........…………...…..., il..........................................; 

2) di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando;  

3) che tutte le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: 

Via……………………………………………………………………………………………………n°………

Città………………………………Provincia…….CAP……………… 

Tel.:……………………………, Cell.:……………………., 

E-mail …………………………………………………. 

4) di accettare integralmente le condizioni per l’assegnazione del Premio, descritte nel bando. 

5) di essere venuto a conoscenza del bando tramite:……………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni di 

indirizzo. 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

 

DATA FIRMA 
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Allegato 2 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Procedimento cui si riferisce la sottoestesa dichiarazione: selezione per l'assegnazione di un Premio di 
laurea/dottorato in memoria di Paolo Valentini 

Amministrazione procedente: AINEVA.  

Il/la sottoscritto/ ________________________________________________________________________  
 
nato/a___________________________________________________, il ___________________________; 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata 
dall’Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la 
decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

DICHIARA 

1) di aver conseguito la laurea triennale o laurea breve in 

_______________________________________, presso l’Università di 

________________________________, in data ___________ conseguendo il punteggio finale 

di ____/_____, titolo della 

tesi:_____________________________________________________________ 

2) di aver conseguito la laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in 

_______________________________________, presso l’Università di 

________________________________, in data ___________ conseguendo il punteggio finale 

di ____/_____, titolo della 

tesi:_____________________________________________________________ 

3) di aver conseguito il dottorato di ricerca in 

____________________________________________ presso l’Università di 

________________________________ in data ___________________________, titolo della 

tesi: _______________________________________________________________________ 

_________ , lì _______________ 

FIRMA _______________________ 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

La dichiarazione sopraestesa è dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà disciplinata dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione rilasciata ai sensi del presente modello 

non richiede autenticazione della sottoscrizione da parte di pubblico ufficiale e può essere sottoscritta direttamente dal dichiarante e inviata all’amministrazione procedente 

unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità senza ulteriori formalità. 
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Allegato 3 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Procedimento cui si riferisce la sottoestesa dichiarazione: selezione per l'assegnazione di un Premio di 
laurea/dottorato in memoria di Paolo Valentini  

Amministrazione procedente: AINEVA.  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  
 
nato/a____________________________________________________, il _________________; 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata 
dall’Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la 
decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

DICHIARA 

di avere conoscenza che la copia del documento sul cui retro è riportata la presente dichiarazione è 
conforme all’originale. 

_____________ , lì _______________ 

 

FIRMA _______________________ 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

La dichiarazione sopraestesa va resa sul retro della copia della quale si intende dichiarare la conformità all’originale, ed è dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, disciplinata dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione rilasciata ai sensi del presente modello 

non richiede autenticazione della sottoscrizione da parte di pubblico ufficiale e può essere sottoscritta direttamente dal dichiarante e 

inviata all’amministrazione procedente unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità. La dichiarazione di 

conformità all’originale deve essere riportata su ciascuna delle fotocopie di titoli presentati. 
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Allegato 4 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

 

LIBERATORIA PER PRESENTAZIONE DOMANDA PER TESI CON PIÙ AUTORI  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Procedimento cui si riferisce la sottoestesa dichiarazione: selezione per l'assegnazione di un Premio di 
laurea/dottorato in memoria di Paolo Valentini  

Amministrazione procedente: AINEVA.  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  
 
nato/a____________________________________________________, il _________________; 
 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata 
dall’Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la 
decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

DICHIARA 

di essere co-autore della tesi dal titolo______________________________________________ e di essere 
a conoscenza del fatto che gli altri co-autori hanno presentato domanda di partecipazione al Premio Paolo 
Valentini. 
Dichiara inoltre di rinunciare all’eventuale riconoscimento in caso di assegnazione del Premio Paolo 
Valentini alla tesi presentata dagli altri co-autori.  
 
Si allega alla presente una copia del documento di identità personale conforme all’originale. 

_____________ , lì _______________ 

FIRMA _______________________ 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

La dichiarazione sopraestesa va resa sul retro della copia della quale si intende dichiarare la conformità all’originale, ed è dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, disciplinata dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione rilasciata ai sensi del presente modello 

non richiede autenticazione della sottoscrizione da parte di pubblico ufficiale e può essere sottoscritta direttamente dal dichiarante e 

inviata all’amministrazione procedente unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità. La dichiarazione di 

conformità all’originale deve essere riportata su ciascuna delle fotocopie di titoli presentati. 
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Allegato 5 DESCRIZIONE DELLA MOTIVAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Utilizzare al massimo due cartelle (1 cartella = 1500 caratteri) 

 

Nome e cognome: _______________________________________________________________ 

Laurea/Dottorato in:______________________________________________________________ 

Facoltà di:______________________________________________________________________ 

Università degli studi di:___________________________________________________________ 

Titolo della tesi: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Visto l’articolo 6 del bando e l’articolo 3 dello Statuto AINEVA, evidenziare di seguito come la tesi 

risponde ai requisiti di cui ai punti a, b, e c dello stesso articolo 3: __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Altri eventuali punti di forza della tesi, a giudizio del candidato, in rapporto a quanto indicato nel 

bando: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 


