
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 19-02-2007  n. 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PRIMO BANDO DI CONCORSO  
“PARCHI CUM LAUDE – UNA TESI PER I PARCHI”. 
EDIZIONE 2007 

 
I L   C O N S I G L I O 

 
Visto lo Statuto che all’art.3 tra le funzioni dell’Ente Parco prevede che gli 

Enti operino per la diffusione della conoscenza delle risorse ambientali 
promuovendone la  fruizione a fini didattici e scientifici; 
 

Vista la delibera 943 dell’8 settembre 2006 della Regione Liguria nella 
quale si dispone che l’Ente Parco di Portofino è il capofila del progetto di 
sistema “Rete delle Biblioteche delle Aree Protette Liguri” che  prevede la 
qualificazione e la promozione sul territorio, a livello regionale e locale delle 
Biblioteche delle Aree Protette Liguri, ritenute fonte di “servizio” al territorio, di 
“attrattiva culturale” dello stesso e momento qualificante del sistema delle Aree 
Protette Liguri.  
 
Considerato: 
 

• che si ritiene opportuno favorire la promozione e la valorizzazione degli 
aspetti culturali, storici e sociali del territorio del Monte nonché delle Aree 
Protette Liguri, per salvaguardarne l’identità e tutelarne e diffonderne 
l’immagine e la conoscenza;  
 

• che si ritiene opportuno incentivare gli studenti universitari e i dottorandi 
ad effettuare studi inerenti le Aree Protette Liguri; 

 
• che si ritiene fondamentale creare un archivio di tali studi all’interno della 

Rete delle Biblioteche. 
 

Visto il decreto del Dirigente del Servizio parchi ed aree protette n. 4034 del 
20.12.06 che prevede che l’Ente Parco di Portofino sia il soggetto organizzatore 
dell’iniziativa di Sistema “Bando di concorso per tesi di laurea in materia di Aree 
Protette”, finalizzata a sensibilizzare il mondo universitario alle tematiche 
inerenti le aree protette liguri quali laboratori di pensiero, ricerca, discussione 
sui temi della gestione sostenibile del territorio autorizzando un contributo di 
spesa di €. 5.500,00. 
 
 Ritenuto a tal fine necessario approvare il primo Bando di Concorso per tesi 
di laurea, con il patrocinio di Federparchi, in collaborazione con il Servizio 
Parchi e Aree Protette della Regione Liguria, allegato al presente atto. 

 
Visto l’art. 7, comma 1, lettera e, della L.R. 12/95; 

 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 

 
All’ UNANIMITA’ dei voti; 



 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di approvare il primo Bando di Concorso per tesi di laurea “Parchi cum laude 

– Una tesi per i parchi”, edizione 2007,  parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
2. di dare ampia diffusione del bando mediante la pubblicazione per un 

periodo di trenta gironi all’Albo Pretorio dell’Ente Parco di Portofino, la 
divulgazione sui siti della Regione Liguria (www.regione.liguria.it),  del 
Parco di Portofino (www.parcoportofino.it), della Rete delle Biblioteche 
(www.areeprotetteliguri.com),  di Federparchi (www.parks.it) e altri siti che 
lo richiederanno e mediante l’inoltro alle Università, pubbliche o private, 
con invito a curare anch’esse una adeguata forma di conoscenza fra gli 
studenti.  

 
 
 

IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
(dott. Alberto Girani)  (Francesco Olivari) 

 
 



 
 

 
 

Primo Bando di Concorso  
“Parchi cum laude - Una tesi per 

i parchi” 
edizione 2007 

per l’assegnazione di 6 premi per tesi di laurea (brevi o specialistiche) e di dottorato aventi   
ad oggetto  aspetti ambientali, naturalistici, architettonici, e di cultura del territorio  

delle Aree Protette Liguri. 
 

 
Premessa 
 
L’Ente Parco di Portofino, nell’ambito del progetto “Rete delle Biblioteche delle 
Aree Protette Liguri” che ha per obiettivo la qualificazione e la promozione delle 
Biblioteche delle Aree Protette Liguri quali servizi al territorio e momenti 
qualificanti del sistema delle Aree Protette Liguri, indice il “Primo Bando di 
Concorso “Parchi cum laude – Una tesi per i parchi” edizione 2007, con il 
patrocinio della Federparchi e la collaborazione del Servizio Parchi e Aree Protette 
della Regione Liguria. 
 
Con tale Bando si intende premiare laureati e ricercatori che risultino particolarmente 
motivati e interessati, mediante le loro tesi di laurea, di diploma universitario e di 
specializzazione post-universitaria, ad implementare gli studi relativi alle Aree Naturali 
Protette della Liguria, colte nei loro aspetti scientificamente più interessanti e nelle 
loro potenzialità per uno sviluppo sostenibile, al fine di creare un insieme di 
conoscenze utili alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio e 
della comunità liguri nel loro insieme. 
 



I vincitori riceveranno un premio in denaro e potranno essere chiamati ad illustrare i 
contenuti della loro tesi nell’ambito delle attività divulgative della Rete delle 
Biblioteche delle Aree Protette Liguri.  
 
Tutte le tesi presentate andranno ad incrementare l’archivio della Rete dedicato agli 
studi ed alle ricerche universitarie relative al territorio ligure, arricchendone la già 
cospicua raccolta di volumi e di altri supporti comunicativi sulla natura, la cultura e le 
tradizioni del territorio ligure e se ritenuto opportuno, saranno  pubblicate, 
completamente o in parte, nei siti internet della Rete e/o dei soggetti aderenti alla 
Rete. 
 
Infine, a tutti i partecipanti alla selezione verrà consegnato un buono valido per 
l’entrata o la partecipazione gratuita a due diversi punti di attrazione del Sistema delle 
Aree Protette scelti dalla commissione (ad esempio Miniera di Gambatesa, Giardini 
Hanbury, visite guidate in due Aree Protette della Liguria etc.); verranno inoltre 
consegnate in omaggio, a seconda della disponibilità, pubblicazioni riguardanti le Aree 
Protette liguri. 
 
Il bando di concorso è consultabile presso le sedi delle Aree Protette Liguri e on line 
sul siti web della Regione Liguria (www.regione.liguria.it), del sito di Federparchi 
(www.parks.it), della Rete delle Biblioteche delle Aree Protette Liguri 
(www.areeprotetteliguri.com), del Parco di Portofino (www.parcoportofino.it) e altri 
siti che lo richiederanno. 
 
Per informazioni contattare la dott.ssa Susanna Mozzatto scrivendo a 
biblioteca@parcoportofino.it  oppure telefonando al numero 0185-289479 oppure la 
dott.ssa Paola Carnevale  scrivendo a parchi@regione.liguria.it  o telefonando al 
numero 010–5484086. 
 

 
Art.1 

Oggetto 
 
 
1. L’Ente Parco di Portofino, nell’ambito del progetto “Rete delle Biblioteche 
delle Aree Protette Liguri” di cui è capofila per conto del Sistema delle Aree 
Protette della Liguria, con il patrocinio di Federparchi e con la collaborazione del 
Servizio Parchi e Aree protette della Regione Liguria, indice il Primo Bando di 
Concorso “Parchi cum laude – Una tesi per i parchi”, edizione 2007,  allo scopo 
di incentivare nell’ambito universitario gli studi e le ricerche sulle Aree Naturali 
Protette della Liguria, per una loro migliore conoscenza e valorizzazione,  
 
2. Il Concorso conferisce un premio in denaro a tesi di laurea (breve o 
specialistica) e di dottorato aventi ad oggetto tematiche generali o specifiche 
riguardanti le Aree Naturali Protette della Liguria, iscritte nell’elenco Ufficiale del 
Ministero dell’Ambiente, distinte secondo le tre seguenti aree tematiche: 

A) ambiente e natura (corsi di laurea afferenti le facoltà di sc. naturali, 
forestali, biologiche, sc ambientali, geologiche e simili);  



B) paesaggio ed architettura (corsi di laurea afferenti alla facoltà di 
architettura); 

C) cultura del territorio (corsi di laurea afferenti alle facoltà di economia, 
lettere, storia, lingue, geografia e simili). 

 
3. Il Concorso conferisce i seguenti premi: 

A. un primo premio, del valore di 1000,00 €, per ciascuna delle aree 
tematiche sopra specificate; 
B. un secondo premio, del valore di 500,00 €, per ciascuna delle aree 
tematiche sopra specificate. 
 

 
Art.2 

Requisiti per l’ammissione 
 
 

1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere cittadini della 
Comunità Europea, con laurea conseguita presso Università europee, pubbliche 
o private, legalmente riconosciute, e aver discusso tesi di laurea e tesi di laurea 
specialistica inedite riguardanti una o più Aree Protette liguri iscritte nell’elenco 
Ufficiale del Ministero dell’Ambiente, le Aree Protette liguri regionali e provinciali 
previste dalla L.R. 12/95 (Parco del Finalese e Parco delle Alpi Liguri, la Zona di 
Tutela Marina di Portovenere, la zona di tutela Marina di Capo Mortola) nonché 
l’Alta Via dei Monti Liguri. 
2. Le tesi devono essere state discusse negli anni accademici compresi fra 
il 2000 ed il 2007 (fino a marzo 2007 compreso) e riferirsi alle tre differenti aree 
tematiche specificate nel precedente art. 1. 
 
 

Art.3 
Requisiti di esclusione dalla selezione 

 
 
1. Le tesi di laurea presentate, ad eccezione per le tesi di dottorato con 
borsa di studio, non devono aver già ricevuto riconoscimenti in termini di sussidi 
economici né devono essere state oggetto di pubblicazioni. 
 
 

Art.4 
Domanda di ammissione 

 
 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in lingua italiana in carta 
libera, sul modulo fac-simile allegato al presente bando, dovranno essere 
spedite a mezzo raccomandata A/R entro il 30 giugno 2007, (farà fede il timbro 
postale), pena la decadenza irrevocabile dalla partecipazione al concorso, al 
seguente indirizzo: 



 
Ente Parco di Portofino 
Viale Rainusso 1 
16038 Santa Margherita Ligure (Genova) 
 
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: Primo Bando di Concorso “Parchi 
cum laude – Una tesi per i parchi”, edizione 2007. 
 
In alternativa, la completa documentazione potrà essere consegnata a mano 
presso gli uffici dell’Ente Parco di Portofino, (dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9.00 alle ore 12.30), direttamente dall’interessato o da un suo delegato al quale 
sarà rilasciata apposita ricevuta.  
 
Non si assumono responsabilità per l’eventuale smarrimento della domanda 
dovuta a disguido postale, né per l’eventuale mancata restituzione dell’avviso di 
ricevimento. 
 
La domanda dovrà contenere la seguente documentazione: 
 
- domanda di partecipazione in carta libera sul modulo fac-simile comprendente 
cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato, codice fiscale e 
domicilio presso il quale egli desidera ricevere le comunicazioni relative alla 
borsa e il proprio consenso al trattamento dei dati personali unicamente ai fini di 
studio dalla Rete delle Biblioteche delle Aree Protette Liguri ai sensi della legge 
675/96; 
 
- una copia cartacea della tesi di laurea, di diploma universitario o di 
specializzazione post-universitaria; 
 
- tre copie della stessa su supporto informatico; 
 
- un breve abstract che descriva le caratteristiche principali del lavoro che verrà 
pubblicato on line sul sito della Rete delle Biblioteche delle Aree Protette Liguri; 
 
- autocertificazione attestante, oltre l’esito finale, che la tesi presentata è quella 
discussa in sede di esame di laurea, di diploma o di specializzazione negli anni 
compresi tra il 2000 e il 2007, nonché il voto della dissertazione finale; 
 
- un curriculum vitae et studiorum; 
 
- una dichiarazione che alla data della sottoscrizione la tesi inviata non ha 
ricevuto riconoscimenti in termini di sussidi economici né è stata oggetto di 
pubblicazioni e che la copia inviata entrerà a far parte del patrimonio 
bibliotecario della Rete delle Biblioteche delle Aree Protette Liguri le quali la 
useranno per fini istituzionali. 
 
 



Non saranno prese in considerazione le tesi di laurea, di diploma universitario o 
di specializzazione post-universitaria che perverranno oltre i limiti stabiliti e non 
siano corredate di tutta la documentazione richiesta, o per le quali non siano 
rispettate tutte le condizioni previste dal presente bando.  
 

 
Art. 5 

Assegnazione del premio 
 
 

I lavori saranno esaminati da una apposita Commissione di Valutazione, che 
opererà come collegio imperfetto,  così composta: 
 
- il dirigente del Servizio Parchi e Aree Protette della Regione Liguria, o suo 
delegato, in qualità di Presidente della Commissione;  
- il direttore del Parco di Portofino o suo delegato; 
- 2 rappresentanti di enti di gestione delle altre Aree protette di Liguria; 
- 3 professori universitari, ognuno esperto in una delle aree tematiche 
individuate. 
 
La Commissione, se lo riterrà opportuno, potrà avvalersi di ulteriori esperti, in 
qualità di consulenti, in relazione alle materie delle tesi di laurea esaminate.   
 
Qualora non sia possibile, per qualsiasi motivo, assegnare uno o più premi, la 
Commissione di valutazione potrà decidere di utilizzare l’ammontare degli stessi per 
incrementare i premi attribuiti a candidati particolarmente meritevoli o di utilizzarlo per i 
premi dell’edizione successiva. 
 
L’assegnazione della borsa di studio sarà comunicata ai vincitori a settembre 
2007 e la premiazione avverrà nei mesi successivi, in data che verrà 
comunicata previa lettera. 
 

Art. 6 
Attribuzione del punteggio 

 
La Commissione, prima dell’esame degli elaborati, stabilisce i criteri di 
valutazione, in ogni caso nel punteggio finale dovrà essere tenuto conto, in 
modo significativo, della votazione finale di laurea e della votazione della 
dissertazione.  
 
 

Art. 7 
Tempi e modalità di assegnazione 

 
Ciascun premio di € 1000,00 o di € 500,00 sarà liquidato in un’unica rata. 
 
 



Art. 8 
Acquisizione delle tesi 

 
Le copie delle tesi inviate saranno trattenute dalla Rete delle Biblioteche delle Aree 
Protette Liguri, a cui si intendono cedute con decorrenza dalla data della domanda di 
partecipazione del concorrente al presente bando. 
 
Le tesi andranno ad incrementare il patrimonio della Rete, in particolare 
l’archivio dedicato agli studi ed alle ricerche universitarie relative al territorio 
ligure. 
 

Art. 9 
Divulgazione delle tesi 

 
Nel caso di ricerche particolarmente valide e degne di divulgazione, la Rete 
delle Biblioteche potrà richiedere ai vincitori di intervenire in qualità di relatori 
illustrando le proprie tesi nell’ambito di una serie di conferenze previste nell’ambito 
delle attività della Rete delle Biblioteche delle Aree Protette Liguri. 
 
Per tesi particolarmente meritevoli si potrà far seguire al premio la 
pubblicazione del lavoro, totale, parziale o per sintesi, coadiuvata in questo 
caso dall’autore. 
 
Le tesi, o estratti, potranno essere utilizzati dalla Rete delle Biblioteche delle 
Aree Protette Liguri per essere pubblicati on line sul sito web o per 
pubblicazioni.  
 

Art. 10 
Diffusione del bando 

 
Al presente bando sarà data massima diffusione mediante la pubblicazione per 
un periodo di trenta giorni all’Albo Pretorio dell’Ente Parco di Portofino, la 
divulgazione sui siti Internet della Regione Liguria (www.regione.liguria.it), del sito 
di Federparchi (www.parks.it), della Rete delle Biblioteche delle Aree Protette Liguri 
(www.areeprotetteliguri.com), del Parco di Portofino (www.parcoportofino.it) e altri 
siti che lo richiederanno e mediante l’inoltro alle Università, pubbliche o private, 
con invito a curare anch’esse una adeguata forma di conoscenza fra gli 
studenti. 
 
 
Genova, 19 febbraio 2007 
 


