
I edizione
Dalla collaborazione tra Centro Servizi Ambiente Impianti e l'emittente televisiva Tv1 nasce 

il Premio di Laurea “Comunica l'Ambiente” 
rivolto a coinvolgere giovani laureate e laureati nelle diverse Università degli Studi della regione Toscana 

dedicata all’ambiente con l'obiettivo di accrescere la responsabilità su questa tematica.   

 con il patrocinio 

Bando
Articolo 1
Il Comitato organizzatore bandisce un concorso di natura regionale per 
l’assegnazione di un Premio alla migliore tesi di laurea triennale o 
magistrale dedicata all'ambiente. 
 

Articolo 2
SSono ammessi a partecipare al concorso i Laureati che abbiano conseguito 
il diploma di laurea triennale e/o diploma magistrale con tesi discusse 
dal 01.01.2017 sino al 28.02.2018 in una Università degli Studi con sede 
in Toscana. L’accesso è riservato a coloro che al 28.02.2018 non abbiano 
compiuto i 29 anni d’età.
Il Premio si articola in due sezioni e sarà premiato il lavoro più meritevole per: 
 - diploma di Laurea Triennale
  - diploma di Laurea Magistrale/Specialistica

Articolo 3
Saranno ammesse tutte le tesi, indipendentemente dal voto di laurea 
conseguito che, ad ogni modo, dovrà essere correttamente indicato 
nell’apposito modulo di domanda. 

Articolo 4
L’ammontare del Premio è pari a: Euro 1.000,00 per ciascuna sezione. I due 
ppremiati potranno inoltre attivare un tirocinio lavorativo retribuito della 
durata di 3 mesi da svolgersi nelle sedi delle aziende CSAI spa e/o Tv1 srl.

Articolo 5
Gli elaborati di tesi saranno valutati, ad insindacabile giudizio da una 
Commissione giudicatrice composta: 
 - dal Direttore responsabile della testata giornalistica di Tv1
 - dal Responsabile comunicazione di CSAI 
 - da un deleg - da un delegato dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana
- da un delegato del Corecom Toscana 
La votazione, in base alla quale saranno individuati gli elaborati vincitori 
del concorso, è ottenuta dalla somma dei punteggi assegnati dalla preposta 
Commissione a ciascuna delle seguenti voci:
 - Coerenza con obiettivi e nalità
 - Originalità del tema
 -  - Qualità complessiva
 - Voto di Laurea

Articolo 6
Per partecipare al Concorso il candidato dovrà presentare entro e non 
oltre il 30.07.2018 presso la sede di Tv1 srl, in busta chiusa recante 
l’indicazione  “Premio Tesi di Laurea Comunica l'Ambiente 2018”,
un plico contenente:
  

- Domanda di partecipazione redatta in carta libera sul modulo 
disponibile al seguente link www.tv1.it;
- Testo integrale della Tesi in formato digitale;
- Scheda di presentazione della tesi e delle conclusioni cui l’estensore 
è pervenuto, di massimo quattro cartelle.

In caso di invio a mezzo posta farà riferimento il timbro postale della 
ddata di spedizione e la domanda dovrà pervenire entro le ore 13.00 
del giorno 30 Luglio 2018.

Articolo 7
Ai due vincitori per l' elaborato più meritevole per ciascuna sezione, 
sarà assegnato un premio in denaro del valore pari a € 1.000,00 ciascuno. 
Il premio sarà consegnato nell'ambito di una giornata di premiazione. 
Non è prevista e pubblicata alcuna graduatoria.

AArticolo 8
Il premiato verrà informato dell’assegnazione del Premio ai recapiti 
indicati sul modulo di partecipazione. La premiazione del vincitore 
avverrà con cerimonia che si svolgerà presso l'Auditorium Le Fornaci 
a Terranuova Bracciolini (Ar).

Data, orario ed eventuali informazioni aggiuntive relative alla cerimonia 
di premiazione saranno previamente comunicate al vincitore del premio 
e a tutti i pae a tutti i partecipanti. 

Articolo 9
Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all'indirizzo 
bandotesi@tv1.it

Articolo 10
Nel rispetto del Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali 
forniti dai partecipanti nella domanda di partecipazione al bando
sasaranno trattati esclusivamente per le nalità connesse all’espletamento 
del bando stesso e per l’utilizzo dell’elaborato prescelto. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Tv1 srl; responsabile del 
trattamento è il Legale Rappresentante della Società.  Rispetto a tali dati 
gli interessati potranno esercitare i propri diritti in base all’art. 7 del 
richiamato decreto legislativo 196/03. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso, 
ai ni delai ni dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati.


