
Allegato a Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 147/2012 
 

 1

CONSORZIO DEI COMUNI 

DELLA PROVINCIA DI TRENTO 
COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADIGE 

TRENTO - PIAZZA CENTA, 13 

 

 

 
 

LINEE GUIDA PER UN PREMIO PER TESI DI LAUREA 

RIGUARDANTI IL TERRITORIO DEL B.I.M. ADIGE 

 

ANNO SOLARE 2011 
 

 

 

 

Art. 1 

 

Il Consorzio dei Comuni della provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano 
dell’Adige, d’ora innanzi, nel proseguo delle  presenti linee guida, abbreviato in “Consorzio BIM 
Adige”, per promuovere lo sviluppo socio – economico dei territori di montagna, istituisce un 
premio per tesi di laurea dedicate all’argomento. In particolare sono premiate nove tesi di 
laurea, tre per ogni Vallata di cui è composto il Consorzio Bim Adige, e specificamente Vallata 
Adige, Vallata Avisio, Vallata Noce, con un premio di € 1.000,00  ciascuna.  

 

Art. 2 

 

Il premio è riservato a giovani laureate/i che hanno concluso il corso di studi universitari, 
discutendo una tesi sulle tematiche di cui all’articolo seguente, nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011. 
 
 

Art. 3 

 

Possono presentare domanda  le/i giovani laureate/i che hanno concluso i loro studi nel 
periodo di cui all’articolo precedente  discutendo una tesi sulle seguenti tematiche: 

• le finalità dei B.I.M.; 
• la valorizzazione  dei territori di montagna; 
• l’utilizzo di energia rinnovabile; 
• una centrale compresa nel territorio del Consorzio B.I.M. Adige; 
• altri argomenti riguardanti lo sviluppo socio economico e la promozione del territorio del 

Consorzio B.I.M. Adige. 
Le tesi di laurea dovranno riguardare, almeno in parte, il territorio trentino, e soprattutto il 
territorio del Consorzio B.I.M. Adige, con particolare riferimento alle singole Vallate: Adige, 
Avisio e Noce, oppure riguardare, seppure indirettamente, l’attività del Consorzio B.I.M. Adige .    

 

 

Art. 4 

 

La domanda di partecipazione al premio è gratuita, da redigere in carta semplice secondo il 
modello allegato 2, è rinvenibile sul sito www.bimtrento.it. 
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La domanda deve essere inviata per posta, o consegnata a mano, non oltre il 28 febbraio 
2013. Alla stessa dovrà essere allegata copia della tesi di laurea in formato cartaceo.  
La partecipazione al premio è subordinata all’accettazione di tutti gli articoli delle presenti linee 
guida  ed alla sottoscrizione della domanda di partecipazione.  
 

Art. 5 

 

L’attribuzione del premio sarà deliberata, a suo giudizio insindacabile, da una commissione 
giudicatrice, composta dai membri del Consiglio Direttivo del Consorzio Bim Adige di Trento, 
nonché dal Direttore del Consorzio medesimo. La Commissione potrà avvalersi dell’apporto di 
Tecnici.  
La Commissione giudicatrice, pur riservandosi il proprio giudizio insindacabile, è tenuta ad 
esporre le motivazioni che hanno portato alla scelta delle tesi che saranno premiate.  

 

Art. 6 

 

I premi, dell’importo di € 1.000,00 ciascuno, saranno assegnati alle tesi  considerate più 
meritevoli,  secondo i criteri stabiliti dalla Commissione. 
Gli elenchi dei premiati saranno pubblicati sul sito internet del Consorzio BIM Adige,  a 
premiazione avvenuta. 
Ai concorrenti premiati sarà concessa la possibilità di pubblicare sul sito internet del Consorzio 
BIM Adige una relazione - sintesi estratta dal proprio lavoro di tesi, consistente in un elaborato 
di non più di cinque  cartelle. 
 

 

Art. 7 

 

Ai sensi dell’at. 103, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di dati personali” e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai 
candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura 
selettiva e dell’eventuale procedimento di assegnazione dei premi. 
Titolare del trattamento dei dati personali è, ai sensi della richiamata normativa, il Consorzio 
dei Comuni della provincia di Trento compresi nel B.I.M. dell’Adige. 

 

 

Art. 8 

 

Le presenti linee guida, allegati compresi, sono disponibili sul sito del Consorzio B.I.M. Adige, 
sul quale saranno pubblicate anche eventuali variazioni,  all’indirizzo: www.bimtrento.it. 
Esse  saranno inviate a tutti i Comuni consorziati.  
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Consorzio dei 
Comuni della provincia di Trento compresi nel BIM dell’Adige  - Piazza Centa  n. 13  - tel. 0461 
/824511, in orario di apertura al pubblico: 

• dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30; 
• dal lunedì al giovedì: dalle ore 14.30 alle ore 16.30,  

oppure tramite fax al n° 0461/822344, oppure tramite e-mail all’indirizzo: info@bimtrento.it. 
Copia integrale delle  presenti linee guida potranno essere richieste ai medesimi uffici o 
scaricate dal sito internet: www.bimtrento.it. 
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I dati personali richiesti e riguardanti i concorrenti, saranno raccolti in archivi informatici e non  
presso l’Ufficio Finanziario e presso l’Ufficio Segreteria del Consorzio dei Comuni della provincia 
di Trento compresi nel BIM dell’Adige ai fini dell’eventuale assegnazione dei premi, nel rispetto 
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. 
 
In proposito si evidenzia che: 

� la richiesta di tali dati, acquisiti al momento della domanda, si rende necessaria al fine 
del l’assegnazione dei premi alle tesi giudicate meritevoli; 

� l’eventuale opposizione al conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di 
partecipare alla procedura stessa; 

� i dati saranno trattati dall’Ufficio Segreteria del Consorzio dei comuni della provincia di 
Trento compresi nel BIM dell’Adige – Piazza Centa n. 13; 

� il soggetto, i cui dati sono sottoposti al trattamento, ha diritto ai sensi dell’art. 10 del 
D.Lgs. 196/2003:  

� di conoscere l’esistenza del trattamento dei dati che possono riguardarlo; 
� di ottenere, a cura del titolare e del responsabile, la conferma dell’esistenza o 

meno dei dati personali che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima del blocco dei dati trattati in violazione di legge – 
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 

� di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 
 
Il titolare del trattamento è il Consorzio dei Comuni della provincia di Trento compresi nel BIM 
dell’Adige ed il responsabile del trattamento è il Direttore dott.ssa Maria Comite. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO 

F.to     dott.ssa Maria Comite 

 
 

Trento, lì 19.12.2012. 
 
 
 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) 
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Domanda di partecipazione al “Premio tesi di laurea” indetto dal  Consorzio dei 

Comuni delle provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano dell’Adige 

Anno solare 2011 
 

Al Consorzio dei Comuni  

BIM Adige di Trento  

Piazza Centa 13/1 

38122 Trento 

 

____l ____sottoscritto ___ dott.  __________________________________________  

codice fiscale  _________________________________________________________  

nat____ a ______________________(_________) il  _________________________  

residente in via  ________________________________________________________  

C.A.P. _______ Comune ________________________________Provincia _________  

Telefono fisso ________/_____________Telefono mobile  ______________________  

e-mail  _______________________________________________________________  

Chiede  

di partecipare al  “Premio tesi di laurea” indetto da codesto Consorzio. 
 

Dichiara  

� di essere in possesso della Laurea in ____________________________________ 

conseguita presso l’Università di ________________________________________ 

Facoltà di _____________________________________ in data _____________; 

� che l’argomento della propria tesi di laurea, dal titolo _______________________ 

è _______________________________________________________________; 

(perché la domanda sia ammessa al concorso, va citato uno degli argomenti di cui all’art. 3 delle linee 
guida) 

 

� di aver preso visione delle linee guida del premio e di accettare tutte le disposizioni 

in esse contenute. 

 
A tal fine allega:  
• copia cartacea della tesi di laurea citata; 
• copia fotostatica di un documento di riconoscimento. 

 
_l_ sottoscritt__dott. _______________________________________ 

 
Autorizza 

 
Il Consorzio dei Comuni della provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano 
dell’Adige al trattamento dei dati personali, ivi compresi dati sensibili, nei limiti e con le 
modalità specificate nell’informativa di cui alle linee guida, e s’impegna, inoltre, a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
Firma 


