
  
 
 

in collaborazione  con 

 
 

Bando per conferimento Premio di Studio  

“Pasquale De Vita” 

Sara Assicurazioni e Unione Petrolifera, con il patrocinio di ACI - Automobile Club d’Italia e in 

collaborazione con la Rivista “Energia” (di seguito “Enti Promotori”), indicono un Bando per il 

conferimento di un Premio di Studio “Pasquale De Vita” (di seguito “Premio”) alla miglior tesi di 

laurea o di dottorato di ricerca relativa all’industria petrolifera o automobilistica secondo le 

modalità di seguito indicate.  

 

Articolo 1 – Scopo del Premio 

Scopo del Premio, dedicato alla memoria di Pasquale De Vita, è di incentivare lo studio sulle 

industrie petrolifera ed automobilistica, sulle loro dinamiche industriali, economiche, tecnologiche, 

volte ad accrescerne l’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale, l’interesse dei consumatori. 

Articolo 2 – Oggetto del Bando 

Il Bando prevede il conferimento di un Premio del valore di 2.500,00 € (al lordo degli oneri a carico 

del beneficiario) al candidato la cui tesi di laurea magistrale, di master di II livello o di dottorato di 

ricerca verrà ritenuta meritevole dalla Commissione Giudicatrice secondo i criteri esposti 

nell’articolo 5.  

Nel caso in cui la tesi vincitrice del Premio sia ritenuta meritevole di particolare interesse dalla 

Commissione Giudicatrice, sarà data al vincitore l’opportunità di trarne un articolo per eventuale 

pubblicazione sulla Rivista “Energia”.    

Articolo 3 – Destinatari del Bando e requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda tutti coloro che hanno conseguito dopo il 1° gennaio 2014 una laurea 

magistrale, un master di II livello o un dottorato di ricerca in un’Università italiana, discutendo una 

tesi in discipline socio-economiche o giuridiche, in lingua italiana o inglese, su tematiche inerenti a:  



  
 
 

a) industria petrolifera, con particolare riferimento a: 

- raffinazione, 

- logistica, 

- carburanti petroliferi e non, 

- distribuzione carburanti, 

- prezzi e fiscalità, 

- politiche pubbliche inerenti le tematiche di cui sopra; 

b) industria automobilistica, con particolare riferimento a: 

- standard ambientali, standard di sicurezza ed efficienza energetica, 

- modalità d’uso del veicolo e mobilità sicura e sostenibile, 

- nuovi veicoli (ed es. auto ibride ed elettriche), 

- politiche pubbliche inerenti le tematiche di cui sopra. 

  Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al concorso, scaricabile presso i siti internet 

www.unionepetrolifera.it, www.aci.it, www.sara.it, www.rivistaenergia.it, dovrà essere inviata, 

opportunamente compilata e sottoscritta, perentoriamente entro il 15 settembre 2015, a mezzo di 

raccomandata A.R., presso la sede della Rivista “Energia", Via Castiglione 25, 40124 Bologna e 

avente per oggetto “Premio di Studio Pasquale De Vita”. Per il rispetto del termine della scadenza 

farà fede il timbro postale di spedizione.  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

- In formato cartaceo:  

 

a) Copia del certificato di Laurea o Dottorato in carta semplice o dichiarazione sostitutiva 
firmata ai sensi del d.p.r n. 445/2000; 

b) Copia di un documento di identità. 

- In formato pdf, su un supporto di memoria di massa (Cd-Rom, penna USB, ecc.):  
 
c) Copia della tesi di Laurea/Master/Dottorato (in lingua italiana o inglese);  

d) Abstract di sintesi dei contenuti della tesi e della metodologia di ricerca. 

 

Gli Enti Promotori si riservano di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme 

restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la 

http://www.unionepetrolifera.it/
http://www.aci.it/
http://www.sara.it/
http://www.rivistaenergia.it/


  
 
 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, la domanda verrà ritenuta irricevibile. Il materiale 

inviato non sarà restituito.  

È inteso che il candidato, con la sua partecipazione, autorizza gli Enti Promotori del Premio a 

riprodurre e diffondere, su qualunque supporto, immagini e testi tratti dai materiali presentati in 

concorso, nelle pubblicazioni, nel materiale informativo e pubblicitario e nei siti internet degli Enti 

Promotori indicati nell’art. 4. Gli Enti Promotori si impegnano a citare l’autore dell’opera utilizzata. 

Articolo 5 – Commissione Giudicatrice e Criteri di Valutazione 

Gli elaborati inviati saranno valutati da una Commissione Giudicatrice nominata dagli Enti Promotori 

che decreterà il vincitore a suo insindacabile e inappellabile giudizio. La valutazione terrà conto 

dell’attinenza degli elaborati ai temi oggetto del concorso (art. 3), della loro scientificità, 

completezza, originalità, capacità divulgativa e propositiva.  

Articolo 6 – Assegnazione del Premio 

L’indicazione del vincitore del Premio da parte della Commissione verrà resa nota sui siti internet 

degli Enti Promotori e comunicata all’interessato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato 

nella domanda di partecipazione. Il Premio sarà consegnato in via ufficiale in occasione di un evento 

pubblico organizzato dagli Enti Promotori e di cui si darà comunicazione nei siti internet indicati 

nell’articolo 4, oltre che via e-mail all’interessato.   

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

procedura concorsuale, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla 

tutela della riservatezza e dell’identità personale, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

 


