BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI
UN PREMIO DI LAUREA O DOTTORATO
IN MEMORIA DEL DOTT. BERNARDO NOBILE

Il Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, nell'intento di tributare un
riconoscimento alla professionalità profusa nell'esercizio della sua attività dal proprio collaboratore, dott.
Bernardo Nobile, già Responsabile del Centro PatLib di AREA Science Park, al fine di premiare studi che
valorizzino le tematiche della Documentazione e dell’Informazione brevettuale,

BANDISCE

l’ottava edizione del “Premio di laurea o dottorato Bernardo Nobile”.

Le tesi premiate nelle precedenti edizioni, nonché l’elenco di tutte le tesi che hanno avuto il privilegio della
menzione, sono pubblicate sul sito di AREA Science Park: www.area.trieste.it/premionobile

Art. 1 Oggetto del bando.
Oggetto del presente bando è l’attribuzione dei tre seguenti riconoscimenti:
1. Premio di laurea per una tesi che utilizzi esplicitamente i brevetti come fonte di informazione in
campi tecnico scientifici o nelle analisi economiche e di mercato;
2. Premio di dottorato di ricerca per una tesi che utilizzi esplicitamente i brevetti come fonte di
informazione in campi tecnico scientifici o nelle analisi economiche e di mercato;
3. Premio per una tesi di laurea o di dottorato che utilizzi esplicitamente i brevetti come fonte di
informazione e che abbia a sua volta portato al deposito di una domanda di brevetto per
un’invenzione finalizzata al risparmio energetico in edilizia preferibilmente con l’integrazione di fonti
di energie rinnovabili.

L’utilizzo dell’informazione brevettuale deve risultare documentato nell’elaborato e nella bibliografia. Per la
terza tipologia dovrà essere allegata copia della domanda di brevetto depositata.
Ai candidati viene richiesto di specificare per quale delle tre soprelencate sezioni del Premio presentino la
propria candidatura (all.1).
Il presente bando fa riferimento alla deliberazione n.° 21 di data 22 marzo 2004 della Giunta del Consorzio
per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, che istituisce il «Premio annuale di laurea o
dottorato Bernardo Nobile» e alle successive disposizioni.
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Art. 2 Candidati ammissibili.
Il bando si rivolge a coloro che abbiano conseguito da non più di due anni la laurea magistrale, specialistica
o di vecchio ordinamento, ovvero il titolo di dottore di ricerca, presso un’università italiana, senza limitazioni
di età o cittadinanza al momento della scadenza del bando, e che abbiano orientato i loro lavori di tesi
avvalendosi di brevetti.
Ogni candidato potrà partecipare con una sola domanda e per una sola sezione alla selezione per
l’assegnazione del Premio, pena la non ammissione alla valutazione.
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.

Art. 3 Caratteristiche del Premio.
Il Premio consta di tre diversi riconoscimenti:


il primo riconoscimento consiste nell’attribuzione di una somma pari a 2.500,00 € (al lordo delle
ritenute fiscali di legge) per il Premio di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento;



il secondo riconoscimento consiste nell’attribuzione di una somma pari a 2.500,00 € (al lordo delle
ritenute fiscali di legge) per il Premio di laurea per dottorato di ricerca;



il terzo consiste nell’attribuzione di una somma pari a 2.500,00 € (al lordo delle ritenute fiscali di
legge) per una tesi, di laurea o di dottorato, che utilizzi esplicitamente i brevetti come fonte di
informazione e che abbia a sua volta portato al deposito di una domanda di brevetto per
un’invenzione finalizzata al risparmio energetico in edilizia preferibilmente con l’integrazione di fonti
di energie rinnovabili.

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 in una delle altre
due categorie.

Art. 4 Requisiti di selezione.
Il concorso intende selezionare le tesi in cui sia riscontrabile:
a. l’aver utilizzato i brevetti come fonti documentali significative per lo sviluppo della tesi (insieme
ad altre cartacee e non), con riscontri evidenti sia all’interno della tesi sia all’interno della
bibliografia;
b. l’aver operato una selezione delle fonti e il darne conto;
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c. l’aver eventualmente reperito fonti di documentazione originali o poco usate, dando evidenza a
tale lavoro di ricerca bibliografica;
d. per la sola sezione n. 3 del premio, l’aver utilizzato i risultati dell’attività di ricerca, propedeutica
alla tesi di laurea o di dottorato, per il deposito di una domanda di brevetto nei settori
dell’efficienza energetica o delle energie rinnovabili.
Per l'assegnazione del Premio costituiranno elementi prioritari di valutazione:

i.

la qualità e la metodologia della disamina dello stato dell'arte nel settore, per l'argomento
oggetto della tesi;

ii.

la qualità del lavoro di bibliografia, in termini di capacità di ricerca, utilizzo, valorizzazione e
organizzazione dei dati bibliografici, ricchezza 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;

iii.

la valorizzazione delle informazioni estratte dalla documentazione brevettuale internazionale;

iv.

la diversificazione e originalità delle fonti documentali e bibliografiche consultate e citate;

v.

un utilizzo integrato, ed esplicitamente documentato, delle fonti documentali tradizionali a
stampa (da biblioteche e archivi tradizionali) con quelle elettroniche (banche dati e
documentazione disponibile in rete), anche in funzione di convalida e di valutazione critica delle
fonti stesse;

vi.

la rispondenza ai requisiti del bando e motivazione di partecipazione.

Art. 5 Presentazione delle domande.
La domanda di ammissione al presente bando, redatta in base allo schema di domanda allegato (Allegato
1), dovrà pervenire entro il 23 aprile 2012 presso il Consorzio per l'AREA di Ricerca Scientifica e
Tecnologica di Trieste – Servizio Formazione Progettazione e Gestione progetti - Padriciano, 99 –
34149 Trieste - palazzina C1, ufficio protocollo, aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30; il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00.
Ai sensi dell’ammissione alla selezione non farà fede la data di spedizione, ma quella di ricevimento della
domanda.
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.
L’invio della domanda comporta l’accettazione di tutte le condizioni previste dal presente bando.
Alla domanda (allegato 1) devono essere allegati obbligatoriamente in formato file (.doc, .rtf o .pdf) su CD
o dischetto da 3,5 pollici:


il curriculum vitae aggiornato del candidato, redatto in lingua italiana e in formato Europass, recante
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;



una copia, in un unico file, della tesi di laurea o di dottorato;



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. Per la sola sezione n. 3, dovranno
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essere inoltre illustrati l’originalità e il potenziale applicativo della domanda di brevetto depositata. La
descrizione dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato 5;


per la categoria n° 3 i candidati dovranno presentare copia conforme della domanda di brevetto
depositata, con il relativo attestato di deposito, accompagnati dalla dichiarazione di cui all’allegato 3.

Vanno inoltre allegati, sia in formato cartaceo che in formato 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.

Art. 6 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 dal Consorzio, 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 il Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di
Trieste, 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, dott.ssa Marta Formia, Dirigente del Servizio Formazione, Progettazione e Gestione Progetti,
presso il Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Padriciano n. 99, 34149
Trieste. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è reperibile all’interno del sito web del
Consorzio all’indirizzo www.area.trieste.it/privacy.

Art. 7 Modalità di valutazione.
La valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione, composta da esperti in
documentazione e in informazione brevettuale, nominati dal Direttore Generale del Consorzio, il cui giudizio
è inappellabile e insindacabile.
Ai fini della valutazione la Commissione disporrà di 100 punti così ripartiti:
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90 punti complessivi per il valore della tesi presentata dal candidato;



10 punti per i titoli evidenziati sul curriculum vitae et studiorum.

I titoli valutabili sono i seguenti:


il voto di laurea;



la partecipazione a corsi, seminari, convegni, esperienze di studio all’estero, pertinenti alle tematiche
del presente bando;



le eventuali pubblicazioni e/o ricerche pertinenti alle tematiche del presente bando;



le eventuali esperienze lavorative già sviluppate in ambiti pertinenti alle tematiche del presente
bando e che siano collegate in qualche modo alle attività di documentazione svolte nel corso della
preparazione della tesi.

La Commissione determinerà, prima di aver preso visione delle domande presentate, i criteri di dettaglio per
la valutazione delle stesse.
Verranno redatte tre graduatorie distinte, una afferente alle tesi di laurea magistrale, specialistica o del
vecchio ordinamento, una per le tesi di dottorato di ricerca e una per le tesi con domanda di brevetto
depositato.
La tesi migliore di ciascuna graduatoria finale che riporti un punteggio totale superiore a 60 punti, sarà
premiata e pubblicata, in un’apposita sezione dedicata, sul sito internet di AREA Science Park. A discrezione
della commissione aggiudicatrice le altre tesi che riporteranno un punteggio totale uguale o superiore a 60
punti, potranno avere il privilegio della menzione in un elenco pubblicato sulla medesima sezione dedicata al
Premio in memoria del dottor Bernardo Nobile.

Art. 8 Assegnazione del Premio.
L’esito della valutazione, approvato dalla Direzione Generale del Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica
e tecnologica di Trieste, verrà reso noto ai vincitori mediante invio di raccomandata A/R.
I candidati vincitori autorizzano il Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste 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 AREA
Science Park.
Il Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste pubblicherà le tesi vincitrici in
un’apposita sezione dedicata sul sito internet di AREA Science Park. La consegna dei premi avverrà presso
la sede del Consorzio, alla presenza, ove possibile, della Commissione giudicatrice o di una sua
rappresentanza.

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.

Trieste, lì 9 febbraio 2012
IL DIRETTORE DEL PROGETTO

Dott.ssa Marta Formia
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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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