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Bando di concorso  
 

Premio Tesi di laurea 
nell’ambito della salute, sicurezza sul lavoro e sostenibilità 

Anno 2019 
 
 
Art. 1 - Generalità 
Il presente Bando, organizzato con la collaborazione di AiFOS e patrocinato dal Global Compact Network 
Italia, è riservato alla premiazione delle tesi di laurea discusse tra il 1 novembre 2018 ed il 31 ottobre 2019, 
che trattino i seguenti temi: 
 
1) Salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, declinata in uno dei seguenti ambiti:  

 ambito giuridico, normativo, organizzativo; 

 ambito tecnico, ingegneristico, medico; 

 ambito psicologico, educativo, formativo, relazionale. 
 
2) Sostenibilità ambientale, economica e/o sociale. 
 
Possono partecipare gli studenti laureati/laureandi autori di tesi di laurea triennale, specialistica, magistrale, 
dottorati di ricerca o master di primo livello e secondo livello, che non siano già risultati tra i vincitori in 
precedenti edizioni del premio organizzate da AiFOS o da Fondazione AiFOS. 
  
Art. 2 - Termini e modalità di partecipazione alla selezione 
Per partecipare alla selezione è necessario compilare la domanda di partecipazione al presente link entro la 
data del 31 ottobre 2019. 
 
Entro il mese di dicembre 2019 verrà comunicato l’elenco delle tesi vincitrici del premio. 
 
Art. 3 - Modalità di selezione   
La selezione delle tesi giudicate meritevoli verrà effettuata da un’apposita Commissione, nominata dal 
Presidente della Fondazione AiFOS e composta da membri interni ed esterni, coadiuvata dalla segreteria 
tecnica della fondazione stessa. 
Tra i componenti della commissione per la selezione della tesi in materia di sostenibilità, verranno nominati 
alcuni esperti in materia di sostenibilità facenti parte del Global Compact Network Italia. 
 
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà: 
 

- 3 tesi di lauree triennali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una per ciascuno degli ambiti 
individuati all’art. 1. 

 

- 3 tesi di lauree magistrali/master di primo livello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una 
per ciascuno degli ambiti individuati all’art. 1. 

 

- 1 tesi di dottorato/master di secondo livello in materia di salute e sicurezza sul lavoro rientrante 
in uno degli ambiti individuati all’art. 1. 

 

- 1 tesi in materia di sostenibilità ambientale, economica e/o sociale. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_1nE02KTjQBHi6qLxRyVb5QHX8ILfq6WOpf5tJDDnzKATIw/viewform
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Art. 4 - Premi 
Le 8 tesi selezionate avranno diritto a titolo di premio: 

- riconoscimento economico di € 500,00 (cinquecento) a ciascun vincitore; 
- pubblicazione della tesi sui siti di Fondazione AiFOS, di AiFOS, di Fondazione Global Compact Network 

Italia (per la sezione sostenibilità ambientale, economica e/o sociale); 
- attestato di partecipazione al concorso; 
- abbonamento on-line per un anno ai “Quaderni della Sicurezza”, la rivista scientifica AiFOS. 

 
La premiazione avverrà in una specifica data definita dalla Fondazione AiFOS e che verrà comunicata in 
seguito. La fase di premiazione potrà essere oggetto di trattamento di immagini su social network. 
 
Art. 5 - Liberatoria e trattamento dei dati 
Tutti i partecipanti al concorso, tramite l’invio della domanda di partecipazione, con l’atto stesso della 
consegna dei materiali o della documentazione prevista per la selezione, dichiarano di aver preso visione 
dell’informativa sul trattamento dati e concedono autorizzazione liberatoria alla Fondazione AiFOS per la 
stampa, riproduzione e la distribuzione delle opere con citazione del nominativo dell’autore e dell’Ateneo di 
provenienza senza nulla a pretendere per queste azioni. 
I dati personali trasmessi dai candidati, minimizzati in modo da rendere sufficiente la corretta identificazione 
e la verifica dei requisiti di cui all’art.1 del presente bando, sotto qualsiasi forma, sono trattati dalla 
Fondazione Aifos per i trattamenti connessi con l’esecuzione del presente bando. I dati personali saranno 
trattati secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza per il tempo citato nell’informativa. I dati 
personali dei partecipanti saranno portati a conoscenza della Commissione di valutazione e di AiFOS ed ai 
soci della fondazione AiFOS tutti vincolati alla riservatezza del ruolo istituzionale ricoperto. Ai partecipanti 
vincitori saranno richiesti ulteriori dati necessari a gestire il rapporto dal punto di vista amministrativo e 
fiscale con tutti gli obblighi che ne derivano. 
All’atto della presentazione della domanda di partecipazione i partecipanti sono invitati a prendere visione 
dell’informativa associata al modulo di domanda.  
 
Art. 6 - Disposizioni finali 
Eventuali modifiche del presente Bando saranno pubblicate sul sito della Fondazione AiFOS. 
Per informazioni di carattere didattico-scientifico è possibile rivolgersi all’Ufficio della segreteria della 
Fondazione AiFOS tel. 030.6595037 info@fondazioneaifos.org 
 
 
Brescia, 22 marzo 2019   

                                                        
 
 
 

 
 

Il Presidente della Fondazione AiFOS 
(Dott. Paolo Carminati) 
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