BANDO DI CONCORSO PREMIO RUBES TRIVA
PER LA MIGLIOR TESI DI LAUREA O LA MIGLIORE TESI DOTTORATO IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

QUINTA EDIZIONE
Art. 1 - Finalità del Premio
La Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva, in conformità al proprio Statuto, intende
sostenere le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nello specifico
stimolando lo studio e l’approfondimento in ambito universitario delle tematiche legate alla
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla salvaguardia dell’integrità psicofisica dei lavoratori e alla diffusione della cultura della prevenzione in azienda, da parte
dei/delle dipendenti delle aziende che applicano il CCNL del settore dell’Igiene Ambientale
Utilitalia e dei loro parenti di primo e secondo grado.
A tale scopo la Fondazione intende premiare gli elaborati di natura scientifica e le Tesi di
Laurea Magistrale o le Tesi di Dottorato dedicate esplicitamente a sviluppare ed
approfondire la ricerca su tematiche connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, dal punto di vista giuridico, medico e/o tecnico, erogando un contributo in
denaro.
Art. 2 – Indizione dei Premio
È, dunque, indetto il concorso per l’assegnazione n. 6 premi consistenti nell’erogazione in
denaro, a carico della Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva, dell’importo di euro
2.500,00 ciascuno, al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge, per i migliori elaborati
scientifici e per le migliori tesi di laurea o di dottorato in materia di tutela della salute e
sicurezza del lavoro discusse dai/dalle dipendenti delle aziende che applicano il CCNL nel
settore dell’Igiene Ambientale UTILITALIA e dai loro parenti di primo e secondo grado,
tra il 01.01.2019 e il 31.12.2021 inclusi.
Art. 3 – Assegnazione del Premio
I premi saranno attribuiti, ad insindacabile giudizio della Commissione di cui al successivo
articolo 10, agli elaborati scientifici, alle tesi di laurea o alle tesi di dottorato in materia di
tutela della salute e sicurezza del lavoro che risultino più originali e innovative.
La Commissione individuerà i/le vincitori/trici sulla base dei seguenti criteri:
(a) originalità, rilevanza e attualità della tematica trattata;
(b) metodologia scientifica e di ricerca utilizzate;

(c) completezza, efficacia e chiarezza espositiva della trattazione;
(d) accuratezza del corredo bibliografico;
(e) rilevanza dei risultati ottenuti.
Art. 4 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso coloro che nel periodo di riferimento del presente bando
erano dipendenti delle aziende che applicano il CCNL del settore dell’Igiene Ambientale
UTILITALIA e i loro parenti di primo e secondo grado che abbiano intrapreso un percorso
di formazione universitaria o che abbiano conseguito una laurea magistrale/specialistica o
magistrale a ciclo unico (con esclusione delle lauree triennali) o il titolo di dottore di ricerca,
nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 31.12.2021 inclusi, discutendo tesi sulle tematiche
oggetto del presente bando.
Art. 5 – Domanda di partecipazione e allegati
La partecipazione al concorso avviene mediante domanda di partecipazione da redigere in
carta semplice utilizzando un programma di videoscrittura, secondo l’Allegato A al
presente Bando, sottoscritta dal candidato e contenente i requisiti di seguito specificati.
In particolare, nella domanda di partecipazione a pena di esclusione, il candidato dovrà
dichiarare sotto la propria esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 46 e
47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
(a) nome e cognome;
(b) data e luogo di nascita;
(c) indirizzo di residenza o domicilio eletto ai fini del concorso;
(d) codice fiscale;
(e) recapito telefonico;
(f) indirizzo e-mail o PEC ove ricevere comunicazioni inerenti la partecipazione al Bando;
(g) di essere dipendente o figlio/a di un dipendente di un’azienda che applica il CCNL del
settore dell’Igiene Ambientale UTILITALIA;
(h) denominazione e la sede dell’azienda di cui al punto che precede;
(i) di essere iscritto ad un corso di laurea magistrale specialistica o magistrale a ciclo unico;
(j) di essere in possesso del diploma di laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo
unico o del titolo di dottore di ricerca;
(k) data di conseguimento del titolo di cui al punto precedente;
(l) Università presso la quale il titolo dichiarato è stato conseguito;
(m)

titolo della tesi (di laurea o di dottorato) con la quale si concorre o titolo dell’elaborato

scientifico;

(n) nome e cognome del/la relatore/trice (o tutor) della tesi;
(o) che la tesi o l’elaborato scientifico non sia stata, in tutto o in parte, pubblicata o, in caso
contrario, indicare dove è avvenuta la pubblicazione e dichiarare che comunque
l’elaborato non è oggetto di diritti di esclusiva;
(p) che la copia dell’elaborato inviato ai fini della partecipazione al presente concorso sia
conforme alla tesi discussa ai fini del conseguimento del titolo di laurea o di dottorato;
(q) Consenso alla libera pubblicazione, integrale o parziale, della tesi e/o di suoi estratti da
parte della Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva;
(r) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti
indicati nella domanda.
Alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, si dovranno allegare (in formato
cartaceo, se la spedizione avviene mediante raccomandata A/R o in formato file pdf, se la
spedizione avviene mediante PEC) i seguenti documenti:
(a) copia di un documento di identità in corso di validità
(b) tesi di laurea o di dottorato o dell’elaborato scientifico;
(c) un abstract dattiloscritto di massimo di massimo 5000 caratteri, spazi inclusi, che
riassuma la tesi o l’elaborato scientifico presentato;
(d) Certificazione che attesti che il partecipante al Premio, o un parente di primo o secondo
grado del partecipante al premio (e in tal caso allegare altresì un certificato di famiglia
in carta semplice), sia dipendente di una azienda che applica il CCNL del settore
dell’Igiene ambientale UTILITALIA;
(e) Certificato di Laurea o di Dottorato in carta semplice o certificato di iscrizione ad un
corso di laurea magistrale specialistica o magistrale a ciclo unico.
La domanda, la tesi di laurea o di dottorato e l’abstract dovranno essere redatti in lingua
italiana.
Art. 8 – Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione e i relativi allegati specificati nel precedente articolo 7,
dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 30.06.2022
con una delle seguenti modalità:
(a) a mezzo PEC, se in possesso, in formato file pdf, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: fondazionerubestriva@pec.it
(b) a mezzo raccomandata A/R, in formato cartaceo, al seguente indirizzo: Fondazione
Nazionale Sicurezza Rubes Triva, Lungotevere dei Mellini, n. 30, 00193 – Roma.

La e-mail dovrà avere come oggetto la dicitura: “Premio Fondazione Nazionale Sicurezza
Rubes Triva 2021”. La medesima dicitura dovrà essere scritta sulla busta di spedizione in
caso di invio mediante raccomandata A/R.
Faranno fede la data e l’ora di arrivo e non quelle di invio.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, né i documenti che perverranno
dopo la scadenza del termine per la presentazione o mediante modalità differenti da quelle
previste nel presente Bando.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è possibile partecipare al premio con una sola
domanda e per una sola edizione.
Il materiale inviato dai partecipanti non verrà in nessun caso restituito.
Art. 9 – Obblighi dei partecipanti
Con il semplice invio della documentazione sopra descritta i partecipanti assumono i
seguenti obblighi:
(a) consentire alla Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva di procedere liberamente
alla pubblicazione, parziale o integrale, della tesi e/o di suoi estratti;
(b) non chiedere la restituzione del materiale inviato;
(c) accettare tutte le procedure esposte nel presente Bando, pena l’esclusione dal Premio;
(d) partecipare alla eventuale premiazione pubblica.
Art. 10 – Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del Premio che valuterà gli elaborati è composta da tre
membri.
La Commissione Giudicatrice è presieduta dal Direttore della Fondazione Nazionale
Sicurezza Rubes Triva più 2 autorevoli e qualificati ricercatori, studiosi e/o esperti in
materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, selezionati a libera e insindacabile scelta
del Direttore della Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva.
La Commissione ricevuta copia delle Tesi nelle modalità indicate dal Bando, ne analizza i
contenuti di merito e, convocandosi anche in forma irrituale, valuta e decide sulla base dei
criteri indicati nell’articolo 3 del presente Bando, le Tesi da premiare, tramite libero dibattito.
Il Direttore della Fondazione, sulla base dell’esito della valutazione della Commissione,
proclama i vincitori e provvede alla comunicazione ufficiale.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.
Le modalità di discussione interne alla Commissione per la scelta dei vincitori sono
autonomamente decise dalla Commissione e sono egualmente insindacabili.

Art. 11 – Mancata assegnazione del Premio
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto insindacabile di non assegnare tutti o alcuni
dei premi stabiliti, qualora a suo esclusivo giudizio non venga raggiunto il livello qualitativo
adeguato.
Art. 12 – Comunicazione dell’assegnazione del premio
I premiati vengono informati dell’assegnazione del Premio alle rispettive Tesi o elaborati
scientifici via mail all’indirizzo di posta elettronica e/o PEC indicato nella domanda di
partecipazione, oppure a mezzo posta all’indirizzo di residenza o domicilio eletto.
Art. 13 – Erogazione del premio
L’erogazione del contributo avverrà mediante accredito su conto corrente bancario. A tal
fine i/le vincitori/trici dovranno fornire alla Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva,
gli estremi bancari necessari all’accreditamento (codice fiscale, nome dell’istituto di credito,
intestazione del conto e codice Iban).
Art. 14 – Necessità di chiarimenti
Per ogni necessità di ulteriori informazioni in merito al presente Bando è possibile rivolgersi
alla Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva, inviando una mail al seguente indirizzo:
segreteria@fondazionerubestriva.it .

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI CONCORSO PREMIO RUBES TRIVA
MIGLIOR TESI DI LAUREA O LA MIGLIORE TESI DOTTORATO IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – QUINTA EDIZIONE 2021

ALLA
FONDAZIONE NAZIONALE
SICUREZZA RUBES TRIVA
Lungotevere dei Mellini, n. 30
00193 - Roma

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ preso atto di
quanto contenuto e previsto dal Bando di concorso Premio Rubes Triva miglior tesi di
laurea o la migliore tesi dottorato o miglior elaborato scientifico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, quinta edizione 2021, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti
per la partecipazione
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso.
A tal fine, valendosi delle disposizioni contenute nell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 e consapevole che in caso di falsa dichiarazione vedrà decadere i benefici
ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali stabilite dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:
Nome e cognome________________________________________________________________
Luogo e Data di nascita__________________________________________________________
Residenza o domicilio eletto ai fini del concorso____________________________________
________________________________________________________________________________
Recapito telefonico______________________________________________________________
Indirizzo e-mail o PEC___________________________________________________________
di essere in possesso:

1. del diploma di laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico in
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________conseguito in data________________________________________________
presso__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
OVVERO
2. del titolo di dottore di ricerca in__________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________conseguito in data__________________________________________
presso__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Di concorrere con la tesi dal titolo:_________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________il/la cui relatore/trice (Tutor) è stato/a il prof./la prof.ssa
(Nome e Cognome)_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
OVVERO
3. di essere iscritto al corso di laurea
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________nel periodo _______________________________________________
presso

l’Ateneo

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Di concorrere con la tesi dal titolo:_________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________il/la cui relatore/trice (Tutor) è stato/a il prof./la prof.ssa
(Nome e Cognome)_______________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre (barrare la casella interessata e eventualmente specificare):
[ ] di essere dipendente
OVVERO
[ ] di essere parente di primo (allegare certificato di stato di famiglia) o secondo grado
(allegare autocertificazione) di un/a dipendente di un’azienda che applica il CCNL del
settore

dell’Igiene

Ambientale

Utilitalia

affiliata

ad

UTILITALIA,

denominata

______________________________________________
con sede legale in____________________________________________________CAP________
via_______________________________________________________________,n.____________
[ ] di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti
indicati nella domanda;
[ ] che la copia dell’elaborato inviato ai fini della partecipazione al presente concorso è
conforme a alla tesi discussa per il conseguimento del titolo di laurea o di dottorato o
all’elaborato presentato alla cattedra di ____________________________________________;
[ ] che la tesi non è stata, in tutto o in parte, pubblicata;
[ ]: che la tesi è stata pubblicata su__________________________________________________
__________________________________________________, ma comunque non è oggetto di
diritti di esclusiva;
[ ] di acconsentire alla libera pubblicazione, integrale o parziale, della tesi o dell’elaborato
scientifico e/o di suoi estratti da parte della Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva.
Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni contenute
nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) Regolamento Europeo 2016/679.
Luogo________________________________Data_______________

Firma__________________________

