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Quattro le sezioni, ognuna delle quali promossa in collaborazione la altre società del gruppo. C'è tempo fino al 20

Per Fondazione Cogeme "Si può fare di più"
Un concorso per premiare le tesi di laurea
BRESCIA (ce1) Per Fondazio

Per i vincitori

ne Cogeme "Si può fare di
più" a partire dai giovani, dal
le loro capacità e dal loro la
voro. La Onlus ha infatti pro
mosso un concorso annuale
volto a valorizzare le tesi di
laurea di particolare interesse
scientifico a supporto delle ri
spettive "mission" aziendali.
Sono previste quattro se
zioni, ognuna delle quali stu
diata a braccetto con le altre
società del gruppo: "Acqua"
in collaborazione con Acque
Bresciane, "Energia" con Co
geme Nuove Energie, "Inno
vazione" con Cogeme e, in
fine, "Carta della Terra, cul
tura ed economia circolare",
promossa in toto dalla Fon
dazione.

I vincitori delle prime tre se
zione potranno scegliere tra un
assegno di 1.500 euro (al lordo
delle ritenute di legge) o in
alternativa un tirocinio extra
curriculare di 600 euro mensili
(al netto delle ritenute di legge)
della durata di almeno 6 mesi.
Per quanto riguarda la quar
ta sezione il premio consiste in
un viaggio di studio, da con
cordare entro l'anno succes
sivo all'indizione del bando).
Qualora il comitato di valu
tazione lo ritenesse opportuno
sono previste delle menzioni
speciali per un valore corri
spettivo massimo di 200 euro
esclusivamente sotto forma di
pubblicazioni aziendali o
quanto altro si ritenga adatto. A
conclusione del concorso, tut
te le tesi e gli elaborati vincitori
saranno pubblicati online sui
rispettivi siti dalle società del
gr uppo.

Chi può partecipare?

I partecipanti delle prime tre
sezioni devono essere laureati
o laureandi delle università
lombarde o studenti residenti
in Lombardia iscritti in altre
sedi fuori regione. La quarta
sezione, invece, è estesa su tut
to il territorio nazionale.
Saranno prese in conside
razione le candidature in lau
ree specialistiche e triennali,
purché offrano, attraverso la
propria tesi, un originale con
tributo scientifico al proprio
ambito disciplinare, mentre
non sono ammesse le tesi di
dottorato. I partecipanti di tut
te le sezioni devono aver de
positato la propria tesi in uni
versità entro il 30 settembre
2020.

Come presentare le domande

Le domande vanno presen
tate utilizzando l'apposito mo
dulo di iscrizione (scaricabile
dal sito http://fondazione.co
geme.net) specificando
un'unica sezione a cui si in
tende partecipare, pena
l'esclusione dal concorso stes
so: per le eventuali tesi di grup
po verrà presa in considera
zione solo ed esclusivamente
un unico nominativo al quale
sarà poi assegnato il rispettivo
p re m i o.
Verranno ammesse al con
corso anche le tesi in lingua

straniera, purché accompa
gnate da una sintesi dettagliata
in lingua italiana.
Nel modulo devono essere
indicate l'università e la facol
tà/dipartimento di provenien
za, oltre al tipo di laurea con
seguita (triennale, specialisti
ca, vecchio ordinamento) e de
ve essere compilato in tutti i
suoi campi. Il candidato dovrà
poi allegate il proprio curri
culum vitae, una copia della
tesi in formato elettronico
(pdf), una sintesi di massimo 3
pagine formato word (circa
1000 caratteri) e spedire il tutto
via email all'indirizzo segrete
r ia.fondazione@cogeme.net.
Se il contenuto dovesse supe
rare i 6 MB si raccomanda di
utilizzare la piattaforma gra
tuita disponibile sul sito
www.wetransfer.com inseren
do nei destinatari il precedente
indirizzo di spedizione.
La scadenza

Le domande di partecipa
zione devono pervenire entro e
non oltre il 20 novembre 2020.
Nel caso vi fossero delle pro
roghe verranno comunicate
dalla segreteria organizzativa e
pubblicizzate sul sito ht
tp://fondazione.cog eme.net.
La valutazione delle candidature

La commissione valutatrice
sarà composta da un comitato
tecnico composto dai respon
sabili delle aree tematiche di
Fondazione Cogeme Onlus,
che verificherà la sussistenza
dei requisiti formali di parte
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cipazione, e da un comitato
scientifico che selezionerà le
tesi vincitrici e valuterà even
tuali menzioni speciali.
In caso di parità di merito tra i
contributi presentati, la resi
denza dei finalisti in uno dei
Comuni della provincia di Bre
scia costituirà titolo preferen
ziale. Verranno altresì privile
giate le tesi dal contenuto e
approccio innovativo declina
to alle attività del Gruppo Co
g eme.
Gli esiti

Gli esiti saranno pubblicati
sul sito di Fondazione Cogeme
(http://fondazione.cog e
me.net) a partire dal 1 dicem
bre 2020. I vincitori di tutte le
sezioni (comprese le eventuali
menzioni) saranno premiati
nel corso di una cerimonia
pubblica che si svolgerà presso
la sede di Cogeme Spa, nel
pieno rispetto delle normative
vigenti in materia di sicurezza
sanitaria. In via del tutto ec
cezionale potrebbe essere pre
visto un modello delega per il
ritiro dello stesso. In caso la
normativa nazionale dovesse
impedire il tradizionale svol
gimento delle premiazioni, es
se potranno avvenire via strea
ming su piattaforma da con
cordare con i promotori del
bando.
Per informazioni è possibile
contattare la Fondazione Co
geme Onlus al numero
030.7714643 o tramite la mail
segreter ia.fondazione@coge
m e. n e t.
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