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BANDO PER N.2 PREMI PER TESI DI DOTTORATO NEL SETTORE FORESTALE

ART. 1 - Premessa

L’Unione Nazionale per l’Innovazione scientifica Forestale, UNIF (ass. onlus), in collaborazione con l’Accademia

Italiana di Scienze Forestali, indice due premi di importo pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) riservati a dottori

di ricerca che abbiano discusso nel triennio 2020 - 2022 (fino alla scadenza del presente bando) una tesi di

dottorato inerente le tematiche incluse in uno dei due seguenti ambiti scientifici:

1) Formazione, sicurezza, tracciabilità nelle filiere forestali e valorizzazione dei prodotti legnosi per l'industria e

per l'energia verde anche tramite l’applicazione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione (ICT);

2) Sistemi selvicolturali,  metodi di  pianificazione e tecnologie di monitoraggio e ICT applicate alla gestione

sostenibile e multifunzionale delle risorse forestali anche nel quadro dei cambiamenti climatici in atto.

Sarà assegnato un premio per ciascun ambito scientifico.

ART. 2 — Domanda di partecipazione

La domanda di  partecipazione al concorso dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo (allegato  al

presente bando)  e  dovrà  pervenire  a  UNIF  (ass.  onlus) entro  il  30/11/2022 mediante  messaggio di  posta

elettronica all’indirizzo  fdnogare@unif.org avente per oggetto “Premio tesi di dottorato UNIF”. Al messaggio

dovranno essere allegati in formato pdf, oltre alla domanda:

 breve curriculum-vitae con indicazione delle eventuali pubblicazioni ricavate dal lavoro di ricerca svolto

nel corso del dottorato;

 copia della tesi di dottorato;

 riassunto di una pagina della tesi di dottorato;

 scansione del documento di identità in corso di validità;

Non saranno accolte domande presentate con tempi e modalità diverse da quanto sopra indicato.

Non saranno accettate domande presentate da candidati che sono risultati vincitori di precedenti edizioni del

Bando UNIF per Premi per Tesi di Dottorato nel Settore Forestale.

ART. 3 — Commissione

La Commissione giudicatrice del concorso, nominata dal consiglio dell'Unione, è composta da 5 membri tutti

associati UNIF (ass. onlus).

mailto:fdnogare@unif.org
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Ai fini della valutazione degli elaborati e dell’individuazione dei vincitori, la commissione giudicatrice dei premi

potrà avvalersi di procedure telematiche.

ART. 4 — Criteri di valutazione

Per la valutazione, la Commissione disporrà di 60 punti che saranno così distribuiti:

 coerenza della tesi con le tematiche del premio, elencate all'art. 1 del presente bando - fino a 10 punti 

(nel caso di assenza di coerenza con le tematiche del bando la tesi sarà esclusa dalla valutazione);

 qualità scientifica dello studio (originalità, rilevanza tecnico-scientifica, accuratezza dell’analisi 

bibliografica, rigore metodologico) - fino a 20 punti;

 chiarezza, capacità di sintesi e struttura del documento - fino a 14 punti;

 impatto dello studio sulla comunità scientifica di riferimento valutata come numero e rilevanza della

collocazione editoriale (in riferimento alle banche dati WOS o Scopus) delle eventuali  pubblicazioni

scientifiche ricavate dal lavoro di tesi (max. 2 punti a pubblicazione per un max.  di 3 pubblicazioni -

max. 6 punti), che dovranno essere espressamente indicate nel curriculum-vitae;

 trasferibilità dei risultati sul territorio - fino a 10 punti;

 nel caso di tesi elaborate come raccolte di articoli, i criteri si applicheranno ai singoli lavori e i punteggi

saranno  attribuiti  come  media  dei  singoli  punteggi  ottenuti.  Il  giudizio  della  Commissione  è

inappellabile.

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, il premio oggetto del presente bado sarà attribuito al/alla

candidato/a di età anagrafica più giovane.

ART. 5 - Attribuzione del Premio

Il premio oggetto del presente bando sarà attribuito dal Presidente UNIF (ass. onlus)  in occasione di eventi

organizzati  dall'UNIF  (ass.  olnus)  o  dall’Accademia  Italiana  di  Scienze  Forestali.  L’importo  del  premio  sarà

successivamente corrisposto da UNIF (ass. onlus) al vincitore.

ART. 6 — Pubblicizzazione del bando

Il presente bando, così come qualsiasi ulteriore informazione, modifica o integrazione al medesimo, sarà reso

noto mediante pubblicazione sul sito web di UNIF (ass. onlus) (http://www.unif.org) e dell'Accademia Italiana

di Scienze Forestali (https://aisf.it).

https://aisf.it/
http://www.unif.org/
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ART. 7 — Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi con la richiesta di ammissione al bando di concorso, ai sensi del d.lgs. 10 agosto 2018,

n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE

2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento

generale sulla  protezione dei  dati)”  saranno trattati  per la finalità  di gestione della  procedura selettiva. In

qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi della suddetta normativa.

ART. 8 — Norma transitoria

Qualora il bando andasse deserto, o la Commissione giudicasse non idonei i lavori presentati dai candidati,

l’importo del premio costituirà oggetto di un successivo bando.

Firenze, 18/10/2022

Il Presidente UNIF

                                                                                                                                                    Ing. Ferdinando Dalle Nogare
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Bando di selezione per l’assegnazione di due premi per tesi di dottorato nel settore forestale

Al Presidente dell’UNIF

Ing. Ferdinando Dalle Nogare

Via Salvatore Bono n. 21

90143 Palermo

E-mail: fdnogare@unif.org

Il sottoscritto ________________________________________________________________________

nato a ____________________________________ il ________________________________________

Telefono __________________________________ E-mail ____________________________________

Codice fiscale ________________________________________________________________________

Domiciliato per il presente concorso in via ___________________________________________ n. ____

Comune di ____________________________________________________________ CAP ___________

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione di due premi per tesi di dottorato inerente “Formazione,

sicurezza, tracciabilità nelle filiere forestali e valorizzazione dei prodotti legnosi per l'industria e per l'energia

verde anche tramite l’applicazione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione (ICT)” e “ Sistemi

selvicolturali, metodi di pianificazione e tecnologie di monitoraggio e ICT applicate alla gestione sostenibile e

multifunzionale delle risorse forestali anche nel quadro dei cambiamenti climatici in atto”.

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 28/12/2000 n.

445 nonché di quanto disposto dall’art. 46 del succitato DPR in materia di autocertificazione, dichiara:

 di non aver riportato condanne penali;
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 che i documenti inviati unitamente alla presente domanda di partecipazione, sono conformi agli originali;

 di aver conseguito il  titolo di dottore di  ricerca in data ______________________________________

nell’ambito  del  _____ ciclo  della  scuola  di  dottorato  in

________________________________________  con  sede  amministrativa  presso  l’Università

__________________________________________________

Il sottoscritto chiede che la tesi venga valutata nell’ambito della tematica:

□ Formazione, sicurezza, tracciabilità nelle filiere forestali e valorizzazione dei prodotti legnosi per l'industria e

per l'energia verde anche tramite l’applicazione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione (ICT);

□ Sistemi selvicolturali,  metodi di  pianificazione e tecnologie di  monitoraggio e ICT applicate alla  gestione

sostenibile e multifunzionale delle risorse forestali anche nel quadro dei cambiamenti climatici in atto.

Il sottoscritto si impegna inoltre a notificare tempestivamente le eventuali variazioni dei recapiti di cui sopra

che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.

Il sottoscritto allega alla presente, in formato pdf, i seguenti documenti:

 fotocopia di un documento in corso di validità;

 breve curriculum vitae con indicazione delle eventuali pubblicazioni ricavate dal lavoro di ricerca svolto

nel corso del dottorato;

 copia della tesi di dottorato;

 riassunto di una pagina della tesi di dottorato.

Luogo e data, Firma

________________________ __________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679)
L'Unione Nazionale per l'Innovazione scientifica Forestale - ass. onlus -  (“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento,
La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.  30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR”)  che  i  Suoi  dati  saranno trattati, con le  modalità  e  per  le  finalità che di  seguito si riportano. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.

1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare: dati anagrafici, dati di contatto, istruzione,
formazione, titoli, pubblicazioni, curriculum vitae – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in fase di
partecipazione al Bando.

2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità di servizio:

 permetterLe l’iscrizione e la partecipazione al Bando;
 adempiere agli  obblighi previsti  dalla legge,  da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine

dell’Autorità;
 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato tramite le operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I
Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
Il Titolare tratterà i dati personali per un tempo non superiore a quello necessario per adempiere alle finalità di cui sopra,
nonché in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.

5. Comunicazione dei dati
Senza Suo espresso consenso (ex art.  24 lett.  a),  b),  d) Codice Privacy e art.  6 lett.  b) e c)  GDPR),  il  Titolare potrà
comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione
sia obbligatoria.

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed
il  loro  mancato,  parziale  o  inesatto  conferimento potrà  avere,  come conseguenza,  l'impossibilità  per  il  candidato di
partecipare al Bando.

7. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e artt. 15-22 GDPR e precisamente i diritti:

a) di accesso ai dati personali;
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c) di opporsi al trattamento;
d) alla portabilità dei dati;
e) di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca;
f) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
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8. Modalità di esercizio dei diritti
Il Titolare del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt. 12 e da 15 a 22 del GDPR e/o per
eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo e-mail: info@unif.org   

Il Titolare del trattamento dei dati personali
Unione Nazionale per l'Innovazione scientifica Forestale – ass. onlus

mailto:info@unif.org
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