
 

 

                    

 

PREMIO COMPRAVERDE VENETO – UNIVERSITA’ 
 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità 
E’ bandita, d’intesa tra Regione del Veneto e l’Università Cà Foscari di Venezia, 

la prima edizione del PREMIO COMPRAVERDE VENETO – 

UNIVERSITA’, destinato agli studenti che abbiano presentato e discusso una tesi 

di laurea magistrale sulla tematica del Green Public Procurement (GPP) presso 

una delle Università pubbliche della Regione Veneto.  

La finalità della selezione è la valorizzazione dei contributi dei laureati in merito 

al Green Public Procurement, dando visibilità alle tesi che saranno premiate  in 

modo da poter collegare gli aspetti di studio e ricerca con le applicazioni operative 

delle Amministrazioni pubbliche. 

 

Art. 2 – Destinatari 
Al Premio possono concorrere coloro che hanno discusso una tesi di laurea 

magistrale nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2018 e il 15 novembre 2018. 

Non comporta l’esclusione al concorso l’avere già partecipato o vinto altri 

concorsi analoghi. 

Le tesi possono riguardare qualsiasi disciplina, purché l’oggetto sia collegabile al 

tema del GPP (es. aspetti giuridici, impatti ambientali e sociali, politiche 

pubbliche, comparazioni di best practice, casi di studio). 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione  
Per partecipare al Premio CompraVerde Veneto – Università è necessario far 

pervenire entro e non oltre la data del 20 novembre 2018, la seguente 

documentazione: 

- domanda di partecipazione; 

- copia della tesi per la quale si partecipa al premio in formato pdf con 

indicazione, nel frontespizio, del nome dell’università e del dipartimento di 



 

 

provenienza con logo, nome e cognome del/della candidato/a, titolo della tesi, 

nome e cognome del relatore/relatrice e del correlatore/correlatrice, numero di 

matricola; 

- abstract della tesi in lingua italiana 

- autocertificazione attestante il periodo nel quale la tesi di laurea è stata 

discussa. 

Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la documentazione e 

la relativa modulistica verranno definite dal costituendo Comitato Tecnico-

Scientifico di cui al successivo articolo e saranno pubblicate sul sito web della 

Regione del Veneto www.regione.veneto.it (all’interno del link “Bandi, Avvisi e 

Concorsi” ) e dell’Università Cà Foscari di Venezia www.unive.it/sostenibile . 

La documentazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica 

helpdeskgpp@regione.veneto.it oppure per posta alla Segreteria del Premio presso 

la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio della Regione del Veneto, Palazzo 

della Regione, Cannaregio 23 – 30121 Venezia; a tal fine farà fede il timbro postale 

o l’attestazione del corriere. Se la documentazione non risulta completa, prima della 

scadenza fissata, la Segreteria del Premio provvederà a contattare i soggetti che 

hanno inviato la domanda per perfezionare la richiesta di partecipazione. 

 

Art. 4 – Categorie, sezioni e menzioni 
Il Comitato Tecnico-Scientifico procederà all’assegnazione del Premio, tenendo in 

considerazione i seguenti requisiti sostanziali: 

- originalità della tesi; 

- attinenza alla tematica del GPP; 

- rigore metodologico; 

- attenzione alla dimensione applicativa e propositiva.  

 

Art. 5 – Premi 
Il concorso prevede la premiazione delle n. 3 (tre) migliori tesi, individuate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico. 

Ai vincitori del CompraVerde Veneto – Università saranno corrisposti i seguenti 

premi: 
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- 1° tesi classificata 

il Premio consiste nella corresponsione di un importo forfetario in denaro di 

Euro 3.000,00= (tremila/00); 

- 2° tesi classificata 

il Premio consiste nella corresponsione di un importo forfetario in denaro di 

Euro 2.000,00= (duemila/00); 

- 3° tesi classificata 

il Premio consiste nella corresponsione di un importo forfetario in denaro di 

Euro 1.000,00= (mille/00). 

  

Art. 6 – Modalità di comunicazione ai vincitori 
Ai vincitori del concorso sarà data comunicazione telefonica e scritta (e-mail) 

almeno 10 giorni prima della premiazione. 

 

Art. 7 – Obblighi di partecipazione 
Inviando la domanda di partecipazione e la documentazione necessaria per 

l’ammissione al concorso, i partecipanti si assumono l’obbligo di: 

- accettare tutte le norme previste dal bando; 

- non richiedere la restituzione del materiale inviato; 

- concedere agli organizzatori la possibilità di utilizzare i contenuti del 

materiale inviato, con citazione della fonte; 

- in caso di riconoscimento, partecipare personalmente alla cerimonia di 

premiazione. 

 

Art. 8 – Compiti e composizione del Comitato Tecnico Scientifico  
Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà composto da 3 (tre) componenti esperti in 

materia, di cui due designati dalla Regione del Veneto e uno dall’Università Cà 

Foscari di Venezia.  

Il Comitato Tecnico-Scientifico valuterà i materiali pervenuti e designerà i 

vincitori. La decisione del Comitato Tecnico-Scientifico, nonché le sue 

metodologie di lavoro, sono inappellabili e insindacabili. 

 



 

 

Art. 9 – Funzioni e contatti della Segreteria del Premio 

La Segreteria del Premio coadiuva il Comitato Tecnico-Scientifico nelle attività di 

valutazione, fornisce chiarimenti rispetto ai contenuti del presente bando e cura le 

comunicazioni con i partecipanti ed i vincitori del Premio. 

I riferimenti della Segreteria del Premio sono i seguenti: Direzione Acquisti 

AA.GG. e Patrimonio della Regione del Veneto: Francesco Trabucco, tel. 041-

2795095; Alberto Gallina, tel. 041-2795239; Stefania Zanella, tel. 041-279507; 

Paola Dal Zennaro, tel. 041-2795113. 

 

      Regione del Veneto 
                Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio 

              F.to avv. Giulia Tambato 
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