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PREMIO MIGLIORE TESI DI LAUREA 
 

Regolamento 
 
 

Articolo 1 * Oggetto 
Il premio vuole favorire, valorizzandolo, 
il contributo dei giovani laureati delle 
Università siciliane sui temi delle fonti 
rinnovabili, del risparmio energetico e 
dell’uso razionale dell’energia. 
 

Articolo 2 * Destinatari 
Il concorso è riservato agli studenti degli 
Atenei di Catania, Messina e Palermo 
che abbiano conseguito la laurea 
specialistica dal 1° gennaio 2014 al 18 
dicembre 2015. 
 

Articolo 3 * Modalità di 
partecipazione 
I candidati dovranno compilare on line 
(sul sito www.reset.sicilia.it), entro e non 
oltre il 19 dicembre 2015, l’apposita 
domanda di partecipazione allegando: 
1. file in pdf della tesi  
2. breve sintesi (1 pagina) della tesi; 
3. scansione di un valido documento 

d'identità; 
4. certificato di laurea riportante data e 

voto di laurea ovvero dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio. 

 

Articolo 4 * Modalità di 
selezione 
Una commissione all’uopo nominata 
giudicherà le 5 tesi da premiare per 
ciascuno dei tre Atenei (Catania, Messina 
e Palermo) basandosi sui seguenti criteri: 
 la coerenza con il tema; 
 l’innovatività dei temi proposti e della 

metodologia seguita nella trattazione 
degli argomenti; 
 il grado di scientificità ovvero il livello 

di studio e approfondimento della tesi 
di laurea;  
 il grado di tecnologia o di 

applicabilità. 
Il giudizio della Commissione è 
insindacabile.  

Saranno escluse d’ufficio:  
 le domande non complete dei 

documenti richiesti; 
 le tesi giudicate dalla Commissione non 

attinenti al tema del concorso. 
 

Articolo 5 *Premio 
La graduatoria di merito sarà resa 
pubblica sul sito www.reset.sicilia.it entro 
il 28 dicembre 2015.  
Coloro che si classificheranno nei primi 
posti riceveranno un premio in denaro 
del valore di Euro 2.000,00 ciascuno, al 
lordo di eventuali ritenute di legge. 
La premiazione avverrà il 30 dicembre 
2015. 
 

Articolo 6 * Autorizzazione 
e trattamento dei dati 
personali 
La partecipazione al concorso comporta 
l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ed alla loro utilizzazione, ai 
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati 
personali) da parte della segreteria 
organizzativa di RESET per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti 
al concorso. I dati personali, trattati con 
strumenti automatizzati o meno, 
potranno, inoltre, essere utilizzati per 
sottoporre informazioni inerenti i risultati 
e future iniziative. All’interessato sono 
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
La partecipazione al premio implica la 
completa accettazione del presente 
regolamento. 
 

Per ulteriori informazioni: 
RESET Segreteria Organizzativa  

Tel 091 5074864 Fax 091 5640864 
info@reset.sicilia.it www.reset.sicilia.it.it 

 


