BANDI DI CONCORSO PER TESI SUI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

In ricordo di Davide Salaspini Trumùn e SebastianoVentaglio
L’Associazione D.S.T. per ricordare Davide Salaspini e Sebastiano Ventaglio portando avanti gli
ideali che hanno guidato le scelte importanti della loro vita, delibera per l’anno 2019 due
finanziamenti per la realizzazione di tesi di laurea che affrontino tematiche riguardanti il Sud del
Mondo e le azioni di cooperazione ad esso collegate.
Argomento delle proposte di tesi
Le tesi dovranno affrontare, dal punto di vista delle scienze applicate (ingegneria, architettura,
scienze della terra,...), le problematiche del Sud del Mondo e delle azioni di cooperazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere trattati argomenti quali:
•

corretta gestione, anche attraverso strumenti innovativi, delle risorse ambientali (suolo,
acqua, paesaggio,...)

•

valutazione dell’impatto delle infrastrutture e delle tecnologie sull’ambiente e sull'uomo

•

sistemi abitativi sostenibili e/o a basso costo

•

pianificazione urbanistica e territoriale

•

soluzioni innovative per l'ingegneria sanitaria

•

realizzazione di sistemi innovativi per l'approvvigionamento energetico

•

soluzioni informatiche a basso costo finalizzate alla rimozione del digital divide.

Su sito dell'Associazione (https://www.trumun.org/) è possibile visionare titoli e abstract delle
tesi vincitrici delle scorse edizioni.
Nello specifico:
•

il finanziamento in ricordo di Davide Salaspini sarà assegnato al progetto di tesi che avrà
meglio approfondito la relazione uomo - ambiente

•

il finanziamento in ricordo di Sebastiano Ventaglio sarà assegnato al progetto di tesi
che avrà meglio approfondito la relazione uomo - tecnologia.

Requisiti per la partecipazione al bando e criteri per la selezione del vincitore
Il finanziamento è rivolto agli studenti dei Corsi di Laurea (lauree triennali e specialistiche), di
tutte le facoltà italiane e straniere, che abbiano deciso di svolgere o da poco ultimato una tesi di
laurea inerente all'argomento sopracitato.
Si specifica che il finanziamento non è da intendersi come mero riconoscimento alla tesi, ma
vuole essere un sostegno ai tesisti che intendono entrare in contatto con le realtà beneficiarie del
proprio lavoro e vogliono dare ad esso un carattere concreto all'interno di un percorso più ampio.
Pertanto, nella selezione delle tesi/proposte di tesi da premiare , il comitato scientifico terrà in
particolare considerazione i seguenti elementi, che il candidato è invitato ad evidenziare:
•

rilevanza scientifica

•

applicazione ad un caso concreto o ad un progetto che si prevede di realizzare

•

partecipazione del candidato a missioni sul campo

•

inserimento della tesi all’interno di un progetto di più ampio respiro

•

la tesi si inserisce all'interno di un percorso di studi ed esperienze coerente

•

la tesi può essere il punto di partenza per ulteriori attività di ricerca e di scambio con i
destinatari.

Termini e modalità di partecipazione
Le domande dovranno essere inviate via posta elettronica entro il 31 Ottobre 2019 all'indirizzo:
dstrumun@gmail.com indicando nell’oggetto “Partecipazione al bando di concorso per tesi sui PVS
2019”.
Il materiale inviato dovrà comprendere OBBLIGATORIAMENTE la seguente documentazione
redatta in lingua italiana:
1. Curriculum vitae completo di tutti i dati personali del candidato ed esplicita concessione
al trattamento degli stessi in formato PDF
2. Scheda di sintesi del progetto di Tesi (1 cartella) con i seguenti dati: titolo, relatore,
argomento, paese interessato, nome del candidato, facoltà universitaria
3. Descrizione del progetto di Tesi in cui evidenziare sia la valenza scientifica sia la valenza
sociale del lavoro (max 4 cartelle) in formato PDF
4. Lettera di motivazione del candidato, da cui emergano le ragioni del suo interesse verso
le problematiche dei PVS e eventuali esperienze pregresse e partecipazione ad attività di
volontariato (max 1 cartella) in formato PDF
Il candidato, a sua discrezione, potrà fornire ulteriore documentazione, in formato PDF, ritenuta
utile per una completa valutazione del progetto di tesi.
Il materiale trasmesso non potrà superare COMPLESSIVAMENTE i 10 MB.
La valutazione delle tesi inviate sarà effettuata da un apposito comitato scientifico composto da
esperti nel campo della cooperazione, docenti universitari e membri dell’associazione DST.
L’assegnatario del finanziamento dovrà:
1. Aver concluso e discusso la tesi successivamente al 1 gennaio 2019
2. Concludere e discutere la tesi entro il mese di giugno 2020 (la concessione di eventuali
proroghe è arbitrio insindacabile del Comitato Scientifico)
3. Consegnare una copia della tesi all’Associazione, con autorizzazione all’utilizzo e
divulgazione gratuita.
4. Produrre una sintesi della tesi da pubblicare sul sito internet dell'associazione. Il
vincitore potrà, a sua discrezione, lasciare anche un indirizzo di riferimento per essere
contattato da eventuali soggetti interessati al proprio lavoro.
Importo e modalità di erogazione del premio
L’importo di ciascuno dei due finanziamenti è stato deliberato in 1.000 Euro, la cui erogazione
sarà suddivisa in due rate, la prima di 750 Euro sarà consegnata al momento dell'assegnazione, la
seconda di 250 Euro a tesi discussa.

INFO
email: dstrumun@gmail.com
SITO: www.trumun.org

