intitolato a Giulio Natta
Seconda Edizione
BANDO DI CONCORSO
PER UNA TESI DI LAUREA IN TEMA DI

“BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE”

Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Produttivo e
Competitività
BANDISCE
un concorso per l’assegnazione di un premio di laurea
all’autore di una tesi, su temi inerenti l’impiego delle
biotecnologie per la tutela dell’ambiente, che contenga nei
riferimenti bibliografici richiami a documenti brevettuali.

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 di 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.

Il premio intende ricordare l’impegno e l’attività scientifica di
un illustre ricercatore italiano, Giulio Natta premio Nobel per
la chimica nel 1963.

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.

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 delle biotecnologie finalizzate ad individuare soluzioni
di problematiche inerenti la salvaguardia ambientale
(bioprocessi e bioprodotti industriali; biotecnologie vegetali per
l’ambiente; “bioconversione” dei rifiuti ed energie rinnovabili;
monitoraggio e recupero ambientale; ecc.).

Le domande di partecipazione al Premio dovranno essere
inviate all’Istituto Guglielmo Tagliacarne - Via Appia Pignatelli,
62- 00178 Roma - entro il 31 marzo 2005; farà fede la data
del timbro postale di partenza. Sulla busta dovrà essere
espressamente indicato: Rif. Premio di laurea 2004/ UIBM.
L’assegnazione del Premio avverrà a giudizio insindacabile di
una Commissione esaminatrice di esperti nominati dalla
Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività.

Le tesi di laurea dovranno far riferimento 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
laureato abbia fatto ricorso per rilevare lo stato della tecnica
nella specifica materia di interesse, evidenziando, peraltro,
l’apporto informativo dei titoli stessi.

L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti
entro il mese di maggio 2005.

Il premio consiste nella somma di 5.000 euro, al lordo della
ritenuta di legge.
Il premio si rivolge ai laureati dei corsi di laurea delle seguenti
Facoltà: INGEGNERIA, SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE
E NATURALI, CHIMICA, CHIMICA E TECNOLOGIA
FARMACEUTICA, INFORMATICA, SCIENZE AGRARIE (e
corsi di laurea equipollenti) che abbiano conseguito il
Diploma di laurea nel periodo gennaio 2004 - marzo 2005
con una votazione di almeno 100/110.

Roma, 28 luglio 2004
IL DIRETTORE GENERALE
Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività
Massimo Goti

In collaborazione con
ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
per la promozione
della cultura economica

