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OGGETTO: Approvazione bando premio tesi di laurea sulla storia e sul patrimonio immobiliare dell'A.T.E.R. di
Padova

Premio per tesi di laurea
sulla storia e sul patrimon¡o immobiliare dell'ATER di Padova

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Padova (ATER) in occasione della ricorrenza del primo

centenario dalla fondazione, con la collaborazione dei dipartimenti di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità
(DISSGEA), di lngegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA) e di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi lnternazionali

dell'Università deglistudidi Padova, promuove un concorso per ilconferimento didue premi perTesidi Laurea dedicate

alla storia e al patrimonio edilizio dell'Ente. La finalità è approfondire la conoscenza dell'opera svolta nel corso del tempo

dall'Azienda a favore dei piit bisognosi, e promuovere la conoscenza del patrimon¡o materiale e tecnico gestito.

Art. 1- Requisiti di partecipazione

ll premio è stato disposto a favore dei laureati negli anni accademici 2OL8-2O19-2O2O e comunque entro la data di

scadenza del bando. Possono candidarsi i laureati presso l'Università deglistudi di Padova neiseguenticorsidi Studio:

- Laurea magistrale in Scienze Storiche (DISSGEA);

- Laurea magistrale a ciclo unico in lngegneria Edile Architettura;
- Laurea magistrale in Scienze Politiche, Giuridiche e Studi lnternazionali.

Art. 2 - Premio

L'importo deidue premiè così suddiviso:
- Un premio di euro 3.000, oltre eventuali accessori di legge, per i laureati in: Scienze Storiche, Geografiche e

dell'Antichità/Scienze Politiche, Giuridiche e Studi I nternazionali;

- Un premio di euro 3.000, oltre eventuali accessori di legge, per i laureati in lngegneria Edile Architettura.
Ai due vincitorisarà inoltre offerta la possibilità di uno stage disei mesi retribuito presso gli uffici dell'Azienda in relazione

a lle diverse competenze.

Le tesi di laurea presentate dai candidati per la partecipazione al concorso dovranno essere redatte in lingua italiana e

trattare, rispettivamente, i seguenti ambiti:

La storia dell'edilizia popolare nel Padovano. Lo studio del welfare nazionale e locale in relazione alle necessità

abitative dei meno abbienti. Analisi sociale e antropologica dell'utenza che nel secolo passato ha fatto ricorso

all'edilizia popolare.
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Analisi, studio e valorizzazione del patrimonio materiale dell'Azienda. Le tesi di laurea potranno riguardare aspetti
tecnico costruttivi; l'evoluzione dei tipi edilizi; lo studio delle soluzioni urbane; le problematiche del
miglioramento edilizio.

Art. 4 - Presentazione della domanda - Modalità e termini

La domanda di partecipazione al concorso, unitamente a copia della tesi di laurea, dovrà pervenire entro il 31 maggio

2020, in formato elettronico o cartaceo all'indirizzo:
ATER Padova

via Raggio di Sole, 29 -35137 Padova (PD)

Email: info@aterpadova.it
PEC: generale.aterpadova@pecveneto.it

Art. 5 - Requisiti per l'ammissione

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dal

concorso:
a) ilcognome ed ilnome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza, il recapito telefonico, I'indirizzo di posta elettronica e indirizzo PEC (se in possesso);

e) I'Università dove siè conseguita la laurea e la data dell'esame di laurea;
f) iltitolo della tesidi laurea;
g) il cognome e il nome del Relatore della tesidi laurea.

Unitamente alla domanda, pena I'esclusione, ilcandidato deve presentare:
a) I'autorizzazione a utilizzare i dati forniti ai fini del presente concorso, nonché alla divulgazione delle tesi premiate,

con i mezzie nei modi ritenuti più opportuni;
b la copia delcertificato o domanda di laurea (in formato pdf o jpg);

copia del documento d'identità in corso di validità;c

d una presentazione della tesi di laurea, in formato doc oppure pdl di non piùr di 5000 parole;

e la tesi di laurea in formato cartaceo in duplice copia

Art. 6 - Commissione Esaminatrice

La Commissione giudicatrice è composta dalle seguenti figure:
- Presidente A.T.E.R. di Padova;
- Direttore A.T.E.R. di Padova;
- Responsabile Scientifico A.T.E.R. di Padova;
- Docente Dipartimento discienza Storiche, Geografiche e dell'Antichità (DISSGEA) Università degli Studi di Padova;

- Docente Dipartimento di lngegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università (ICEA) Università degli Studi di

Padova;
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Docente Dipartimento discienze Politiche, Giuridiche e Studi lnternazionali Università degli Studi di Padova

La Segreteria della Commissione è istituita presso l'A.T.E.R. di Padova nella persona della dipendente Elena Fante,

coordinatrice della Segreteria di Direzione e Presidenza.

Art. 7 - Criteri nomina vincitori

La Commissione esaminerà le tesi di laurea presentate e, a suo insindacabile giudizio, nominerà ivincitori del concorso,

secondo i seguenti criteri:
- aderenza dell'elaborato di tesi alle tematiche previste;
- qualità e quantità delle informazioni riportate;
- grado di innovazione dei risultatiottenuti;
- originalità della ricerca;
- chiarezzaespositiva.

Art. 8 - Comunicazioni ai vincitori e consegna premi

I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta del conferimento del Premio a mezzo lettera Raccomandata o

invio PEC.

La consegna dei premi awerrà durante una cerimonia che si svolgerà nel corso del 2020 in occasione delle celebrazioni

dei primi cento anni dalla fondazione dell'Azienda.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

ll trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando avviene nel rispetto delle

disposizionidel Regolamento UE 27 aprile2016, n.679 (General Data Protection Regulation, GDPR).
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