
 

 

Young Academics Award 2016 

Green economy nelle Alpi 

 

 
La ricerca e l’innovazione sono elementi chiave per la promozione dello sviluppo sostenibile nelle Alpi; in questo contesto, 

i giovani laureati ricoprono un ruolo fondamentale per il futuro delle Alpi. L’obiettivo del premio giovani laureati/e è di 

riconoscere questo ruolo chiave premiando tesi di laurea magistrale eccellenti su tematiche alpine di rilievo. L’iniziativa è 

promossa dalla Presidenza Tedesca della Convenzione delle Alpi, dal Segretariato Permanente della Convenzione delle 

Alpi e dagli Infopoint della Convenzione delle Alpi Fondazione Gran Paradis, Domodossola e Morbegno.  

  

“Green Economy nelle Alpi”: il tema dell’edizione 2016 

 

Si può definire come green economy “un’economia che abbia come effetto un miglioramento del benessere umano e 

della giustizia sociale e che riduca allo stesso tempo i rischi ambientali e la scarsità di risorse ecologiche. Nella sua più 

semplice espressione, si può pensare alla green economy come a un’economia a basse emissioni di CO2, che usi le risorse 

in modo efficiente e che sia socialmente inclusiva” (UNEP, 2015).  

Le Alpi offrono un ampio potenziale per iniziative di green economy e, allo stesso tempo, sono caratterizzate da 

ecosistemi fragili, che devono essere protetti. Il tema della green economy è quindi particolarmente rilevante per l’area 

alpina. È per questo che la Conferenza delle Alpi, su proposta della Presidenza tedesca della Convenzione delle Alpi, ha 

scelto il tema “Green Economy nelle Alpi” per la prossima Relazione sullo Stato delle Alpi, che verrà pubblicata nel 2016.  

Il presente bando è aperto a tesi di laurea magistrale redatte negli anni 2014, 2015 e 2016 sul tema della green economy 

nelle Alpi e, in particolare, sui seguenti argomenti correlati: 

 Efficienza energetica ed economia a basse emissioni di CO2. 

 Economia che usi le risorse in modo efficiente (incluso il tema della gestione dei rifiuti). 

 Servizi ecosistemici ed economia basata sul capitale naturale. 

 Economia che promuova la qualità della vita e il benessere.  

I premi 

 

Sono previsti tre premi principali, assegnati dalla Presidenza della Convenzione delle Alpi e dal Segretariato Permanente 

della Convenzione delle Alpi:  

 1° premio: 1.000 € 

 2° premio: 750 € 

 3° premio: 500 € 

 

Sono inoltre previsti tre “Premi Infopoint” aggiuntivi per tesi i cui temi interessano i temi e i territori di attività degli 

Infopoint: 

 Premio “Infopoint Domodossola” del valore di 500 € attribuito dall’associazione ARS.UNI. VCO; 

 Premio “Infopoint Morbegno” del valore di 500 €;  

 Premio “Infopoint Grand Paradis” del valore di 500 €, attribuito dalla Fondazione Grand Paradis in forma di un 

soggiorno per due persone all’Hotel Bouton d’Or di Cogne e un buono per 2 cene per 2 persone presso la 

Brasserie Les Pertzes di Cogne. 

 

 



 

 

Processo e criteri di selezione 

 

I contributi saranno valutati da una giuria scientifica internazionale selezionata dalla Convenzione delle Alpi. Il processo 

di selezione si svolgerà in due fasi. Durante la prima fase, verranno selezionati 10 finalisti/e sulla base della 

documentazione presentata (si veda la sezione “Come partecipare”) e secondo i seguenti criteri: 

 Rilevanza del lavoro con gli argomenti illustrati nel bando. 

 Rilevanza diretta del lavoro per il territorio alpino. 

 Rilevanza (e, qualora opportuno, innovazione) del lavoro dal punto di vista teorico ed empirico. 

 Interdisciplinarietà del lavoro.  

 Se presenti, eventuali implicazioni pratiche per il territorio della Convenzione delle Alpi. 

Nella seconda fase, i/le 10 finalisti/e in gara per i premi principali saranno invitati a prendere parte ad un workshop 

della durata di un giorno, che si terrà a Grassau (Germania), durante il quale avranno l’opportunità di presentare alla 

giuria i loro lavori. 

I vincitori e le vincitrici saranno premiati/e nell’ambito della Conferenza alpina a Herrechiemsee (Germania) alla 

presenza di Barbara Hendricks, Ministro tedesco per l’Ambiente. 

I tre premi “Infopoint” saranno selezionati in collaborazione con i partner degli Infopoint stessi sulla base della 

documentazione presentata nella prima fase e saranno assegnati a quei lavori riguardante le zone di operatività degli 

Infopoint, ovvero il Parco del Gran Paradiso, la provincia di Verbano-Cusio-Ossola e la Valtellina. I partner si riservano il 

diritto di non assegnare il proprio premio qualora non venissero identificati lavori che rispettino queste condizioni. I/le 

vincitori/trici dei premi Infopoint saranno invitati/e alla premiazione a Herrenchiemsee. 

 

Come partecipare 

 

Prima fase 

Per accedere alla selezione, i/le candidati/e sono pregati/e di presentare la seguente documentazione: 

1. Modulo di candidatura compilato in tutte le sue parti, scaricabile all’indirizzo http://goo.gl/6gHkMO. 

2. Un sunto del lavoro di massimo 5 pagine in formato A4 in lingua inglese.  

3. Una copia completa del lavoro in formato digitale. 

4. Una copia del certificato di laurea con voto o, in caso la discussione della tesi non sia stata ancora sostenuta, 

una dichiarazione del/della candidato/a con la data prevista di discussione. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro il 30.04.2016 all’indirizzo yaa@alpconv.org.   

 

Seconda fase 

I/le 10 candidati/e ammessi/e al workshop di Herrenchiemsee dovranno produrre per il seminario una presentazione e 

un poster in formato A0 che riassuma gli obiettivi e i risultati principali della ricerca. Inoltre, dovranno garantire la loro 

disponibilità a recarsi in Germania nella settimana dal 10 al 14 ottobre 2016. Le spese di viaggio e di pernottamento 

saranno rimborsate dalla Convenzione delle Alpi. 

 

Termini per la presentazione 

 

Termine di presentazione della documentazione di candidatura per la prima fase: 30.04.2016. 

Notifica, a cura del Segretariato permanente, ai candidati selezionati per la seconda fase: 01.08.2016. 

Termine per l’invio della documentazione per il workshop (poster e presentazione): 30.09.2016. 

Workshop e premiazione dei vincitori/delle vincitrici: 10-14.10.2016 (Settimana Alpina). 

Contatti 

 

Per ulteriori informazioni, chiarimenti e per la presentazione dei documenti, contattare il seguente indirizzo mail: 

yaa@alpconv.org.  

http://goo.gl/6gHkMO
mailto:yaa@alpconv.org
mailto:yaa@alpconv.org


 

 

Limitazione della Responsabilità 

 

La partecipazione al bando consente al Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi di pubblicare interamente 

o parzialmente il lavoro dei partecipanti sul suo sito web www.alpconv.org e sui siti delle associazioni partner 

menzionate precedentemente (Fondazione Gran Paradis, ARS.UNI.VCO e Infopoint Morbegno) qualora il lavoro 

presentasse tematiche con particolare attenzione per il territorio di appartenenza  dei partner. 

La partecipazione al concorso non costituisce alcun tipo di obbligo legale da parte del Segretariato Permanente della 

Convenzione delle Alpi nei confronti dei/delle partecipanti. 

 

Informazioni: 
http://www.alpconv.org/en/activities/younggeneration/ysa2016/ 
 
 
Domande? 
yaa@alpconv.org  
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