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Bando di laurea per tesi riguardante il bacino imbrifero del Tronto per 
studenti universitari residenti nel territorio consorziale – anno 2020  

Il Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto di Ascoli Piceno (di seguito indicato in Bim Tronto) propone il bando volto a 
valorizzare le tesi discusse dai neolaureati residenti nei Comuni del Consorzio, al fine di “favorire – come recita lo statuto – il progresso 
civile, sociale ed economico delle popolazioni residenti nei comuni consorziati”. 

Gli studenti universitari che conseguono una laurea con ricerche e studi che riguardano il proprio territorio, sono una preziosa risorsa 
per il territorio in cui vivono. E lo sono per due motivi: accrescono il livello di studio e la cultura media della popolazione e producono un 
arricchimento del patrimonio scientifico con dati ed analisi. Una preziosa risorsa, a tal punto che spesso gli argomenti illustrati nelle loro 
tesi di laurea sono oggetto di riflessione anche nella fase professionale lavorativa. 

Le tesi dei nuovi laureati possono essere un incentivo anche per quelle ricerche e studi riguardanti gli aspetti e gli approfondimenti sul 
territorio del BIM Tronto, uno stimolo ed un incentivo per favorirne il progresso civile, sociale ed economico.  

Il Bim Tronto, mette a disposizione una somma di denaro destinata a premiare le migliori tesi riguardanti i seguenti settori in ordine di 
priorità: 
- produzione di energia attraverso fonti rinnovabili e piani energetici locali; 
- analisi e valorizzazione delle risorse minerarie e delle cave; 
- analisi e valorizzazione delle risorse marinare del nostro litorale;  
- conservazione, utilizzo e sviluppo delle risorse boschive; 
- studi storici su personaggi locali o periodi storici di interesse locale inediti; 
- valorizzazione storico artistica del territorio; 
- studi economici di sviluppo e di commercializzazione dei prodotti locali e turistici; 
- analisi e valorizzazione delle attività agricole e degli allevamenti di bestiame; 
Ai primi tre elaborati ritenuti meritevoli da parte di una Commissione – il cui giudizio è inappellabile - nominata dal Consiglio Direttivo del 
Bim Tronto, verrà assegnata una somma pari a €. 5.500,00 così suddivisi:     €. 2.500,00 al primo classificato,     €. 2.000,00 al secondo,      
€ 1.000,00 al terzo al lordo delle ritenute Irpef d' imposta nella misura del 25%; 
 
Gli elaborati, da presentarsi in formato stampa  cartaceo (in duplice copia) e supporto informatico digitale, unitamente: 
- alla richiesta  di partecipazione sottoscritta da  parte del  concorrente   contenente  i  propri  dati  anagrafici,  fiscali,  recapito  
telefonico, indirizzo e-mail, c/c bancario o postale intestato al richiedente e relativo Iban  e autodichiarazione liberatoria in 
merito all’ utilizzo da parte del Consorzio degli elaborati ed all’autorizzazione sempre al Consorzio Bim Tronto ad una 
possibile pubblicazione, anche aggregata con altre tesi,  debitamente  sottoscritte e corredate da fotocopia di un documento 
di riconoscimento valido ed all’ accettazione del presente bando soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo degli elaborati e di 
qualsiasi oggetto valido per la selezione.  
- al  certificato  e/o  attestato, anche  in copia  autentica, di conseguimento della laurea rilasciato da una università italiana nel 
corso dell’ intero anno 2020;    
 
Gli elaborati  dovranno essere  prodotti a mano, tramite posta elettronica o spediti mediante raccomandata  con  avviso           
di ricevimento  al  Consorzio  del  Bacino Imbrifero  del  Fiume  Tronto –  via Alessandria, 12  -  63100 Ascoli  Piceno  entro il 
31 marzo 2021  e dovranno essere riferiti all’anno solare precedente (2020). 
Tutti gli elaborati e materiali anche in forma digitale  pervenuti non saranno restituiti restando gli stessi di proprietà del Consorzio Bim 
Tronto dal momento della consegna entrando altresì in possesso di  tutti i diritti previa dichiarazione liberatoria contestuale da parte del 
concorrente. I concorrenti cedono altresì e sempre con l’istanza di partecipazione, tutti i diritti d’uso illimitato su riproduzioni, testi, 
contenuti, immagini e loro eventuali elaborazioni per produzioni/riproduzioni editoriali e/o multimediali, anche sul web, al Bim Tronto che 
potrà farne uso anche a finalità non strettamente legate all’iniziativa. 
 
Il presente bando sarà affisso all’ Albo Pretorio dei Comuni Consorziati e di questo Bim Tronto nonché sarà pubblicato sul sito 
www.bimtronto-ap.it.   
Si avverte che l’utilizzo dei dati personali contenuti nella richiesta di partecipazione ed eventualmente nella tesi di laurea è soggetto alla 
disciplina della L. 675/96 e del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della “Privacy” e che gli stessi impiegati  esclusivamente per i fini  
del presente bando. 
 
Ascoli Piceno, 1 settembre 2020  

                                                         Il Presidente 
                                                                     Luigi Contisciani 


