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Bando dì concorso
per una tesi dì laurea in tema dì

“Tecno

nnovative per la salvaguardia del patrimonio ambientale’
he faccia riferimento a documenti brevettuali

il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Produttivo e
Competitività
BANDISCE
un concorso per l’assegnazione di un premio di laurea
alPautore di una tesi su temi inerenti l’impiego di tecnologie
innovative per la salvaguardia del patrimonio ambientale,
che contenga nei riferimenti bibliografici richiami a
documenti brevettuali.
Il premio intende ricordare l’impegno e l’attività scientifica di
Giulio Natta premio Nobel per la chimica nel 1963, di cui
nel 2003 ricorre il centenario della nascita ed il 400
anniversario dell’assegnazione del premio Nobel.
L’iniziativa, che si avvale della collaborazione dell’istituto
Guglielmo Tagliacarne di Roma, ha lo scopo di promuovere
il patrimonio intellettuale italiano sviluppato nell’ambito
dello studio di soluzioni tecnologiche atte a far fronte ai
problemi connessi alla salvaguardia del patrimonio
ani bienta le.
Le tesi di laurea dovranno essere fondate e/o far riferiniento
a documenti brevettuali
consultabili anche attraverso le
numerose banche dati disponibili presso l’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi e presso i centri Patent Library e Patent
Information Point a cui il laureanclo abbia fatto ricorso per
rilevare lo stato della tecnica nella specifica materia di
interesse, evidenziando, peraltro, l’apporto informativo dei
titoli stessi.
Il premio consiste nella somma di 3.000 euro, al lordo della
ritenuta di legge.
Il premio si rivolge ai laureati in Ingegneria, Chimica,
Scienze Biologiche, Scienze Agrarie, Scienze e Tecnol gie
Forestali che abbiano conseguito il Diploma di laurea nel
periodo gennaio
dicembre 2002 con una votazione di
almeno 100/110.
La domanda di partecipazione al concorso, contenente i
dati anagrafici del candidato e l’indirizzo presso cui desidera
ricevere informazioni, dovrà essere accompagnata:
—

-

~da una copia cartacea (e se possibile anche su floppy disk
o cd rom) della tesi cli laurea, che rimarrà acquisita agli atti,
su cui siano riportati l’anno accademico e la materia di
discussione;
~da un breve riassunto di massimo cinque pagine in cui
vengano sintetizzati gli obiettivi, le metodologie, i principali
risultati, l’apporto informativo derivato dai titoli brevettuali
consultati indicati nella bibliografia, le caratteristiche di
originalità del lavoro presentato;
~dal certificato di laurea riportante gli esami sostenuti e le
relative votazioni;
~da una nota di presentazione del docente che ha seguito il
lavoro.
Nella
domanda
di
partecipazione
dovrà
essere
espressamente autorizzata una eventuale pubblicazione, a
cura del Ministero delle Attività Produttive, del testo
integrale o di stralci della tesi di laurea.
I materiali inviati non saranno restituiti.
Le domande di partecipazione al Premio dovranno essere
inviate all’Is ituto Guglielmo Tagliacarne
Via Appia
Pignatelli, 62- 00178 Roma en ro il 31 gennaio 2003; farà
fede la data del tThib o postale di partenza. Sulla busta deve
essere espressamente indicato: Rif. Premio di laurea /
UIBM.
L’assegnazione del Premio awerrà a giudizio insindacabile
di una Comi issione esaminatrice composta da:
Direttore Generale della Direzione Sviluppo Produttivo e
Coinpetitività del Ministero delle Attività Produttive;
• Direttore dell’ufficio italiano Brevetti e Marchi;
‘Direttore dell’istituto Guglielmo Tagliacarne;
‘Quattro docenti universitari specializzati nelle materie
interessate.
l_’esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti
entro il 15 marzo 2003.
-

-
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GUGtIELM0TAG[IACARNE
per a promozione
della cultura economica
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