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Quarta  edizione - Anno 2013 -2014 

 
Nell’ambito delle iniziative per la tutela e la val orizzazione delle risorse ambientali locali, il Comune  di Reggio Emilia - Policy Cura 
della Città e Sostenibilità Ambientale, in collabor azione con  l’Università di Modena e Reggio Emilia ,  bandisce il 
 

Premio di studio“ELETTRA REVERBERI ROCCHI” 
Tutela degli ambienti locali VILLA SAN BARTOLOMEO 

Quarta  edizione - Anno 2013 -2014  
 
Tramite il bando di concorso si premieranno progett i di ricerca svolti in ambito accademico, volti a d elineare profili ambientali, 
naturalistici, storici, economici, imprenditoriali e di risparmio energetico, rivolti alla salvaguardi a e tutela di Villa San Bartolomeo e 
del territorio e paesaggio circostante. 
l temi prevalenti della quarta edizione del Premio sono: 

• la valorizzazione di S.Bartolomeo tramite progetti di Social Innovation, che valorizzino un nuovo modello e conomico, 
rielaborando elementi passati con altri innovativi,  tramite una crescente enfasi della dimensione uman a, in un’ottica di 
riequilibrio ambientale e di incremento della coesi one sociale; 

• l’analisi ambientale del territorio di San Bartolom eo, con particolare attenzione al Sistema delle Acqu e (torrenti Quaresimo, 
Modolena e rio Coviola) attraverso piani e sistemi innovativi di monitoraggio.  

In tal senso si segnalano i seguenti argomenti : 
� analisi della vocazione imprenditoriale dell’area e previsione di nuove attività nel rispetto dei vinco li ambientali, paesaggistici, 

agrari, della biodiversità e dell'identità colletti va; 
� riconversione  e ristrutturazione con soluzioni di energia rinnovabile e/o risparmio energetico a fini imprenditoriali di fabbricati 

rurali  e spazi limitrofi, nell'ambito della creazion e di nuove imprese nel settore dell’agriturismo e d ella trasformazione di prodotti 
agricoli locali, con particolare attenzione alle att ività didattiche ed educative; 

� l’analisi della qualità dell’ambiente, con particol are attenzione ad aria e acqua, attraverso tecniche innovative di monitoraggio, 
per la costruzione di proposte di protezione della bi odiversità della zona e di  tutela idraulica ed idro geologica del territorio.  

Al Premio possono partecipare gli studenti iscritti  all’ultimo anno dei corsi di laurea magistrale e d ei corsi di laurea specialistica  
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emil ia e della facoltà di Agraria dell’Università di Bo logna con un progetto di ricerca 
inedito e originale da loro stessi prodotto, finali zzato alla stesura di una tesi.  
 
Le domande di partecipazione dovranno  essere conse gnate entro le ore 13 del 28/02/14.  presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Reggio Emilia – Via Mazzac urati, 11 – Reggio Emilia corredate da:  
 
• Domanda di partecipazione al Premio a cura del Candi dato, controfirmata dal Relatore, in carta semplice , contenente il titolo, una 

breve descrizione del Progetto di ricerca e i dati d el Candidato (nome, cognome, residenza, indirizzo e-ma il e numero di 
telefono); 

• Certificato di Frequenza al Corso di Studio, con ele ncazione degli esami sostenuti e relative votazioni.  
 Il Comune di Reggio Emilia garantisce che i dati r accolti saranno trattati in conformità con quanto s tabilito dal Decreto Legislativo 
196/2003 in materia di privacy. 
 
La Commissione giudicatrice valuterà i progetti, st ilerà la graduatoria, proclamerà i vincitori ed ass egnerà i 
seguenti premi: 
N°  2  premi  di  € 4.000,00 ciascuno ai primi due progetti di ricerca presentati da candidati dei Cor si di Laurea 
Magistrale e Specialistica. 
 
In caso di mancata assegnazione, anche parziale, la somma relativa sarà assegnata ad altri concorrenti,  del medesimo concorso, 
seguendo l’ordine di graduatoria. 
La Commissione Giudicatrice del Premio è costituita  da 5 membri, di cui n° 2 indicati dall’Università di Modena e Reggio Emilia, n° 2 
dal Comune di Reggio Emilia,  di cui n° 1 tratto da l personale tecnico e di segreteria del Comune stes so. 
La Commissione, convocandosi in forma irrituale, an alizza e valuta i contenuti di merito dei progetti di  ricerca,  stila la graduatoria, 
proclama i vincitori e ne trasmette i nomi alla Seg reteria Organizzativa del Premio per la comunicazione ufficiale. Il giudizio della 
Commissione è inappellabile e insindacabile. I crit eri di valutazione per la scelta dei vincitori sono autonomamente decisi dalla 
Commissione ed egualmente insindacabili. 
I vincitori verranno informati dell’assegnazione del  Premio a mezzo lettera raccomandata entro i 2 mesi s uccessivi al termine di 
scadenza del bando. 
Le Tesi elaborate dai Candidati selezionati, sui pro getti di ricerca premiati, dovranno essere consegna te entro il  30/09/14.  
I Premi verranno assegnati a conclusione delle rice rche e non verranno supportati in alcun modo i lavo ri incompleti. 
La Commissione, valutata la dignità delle ricerche premiate, deciderà in merito ad una eventuale stamp a delle stesse. 
 
Per informazioni:  Comune Informa Via Farini 2/1   T el. 0522 456660          comune.informa@municipio.r e.it        www.comune.re.it  


