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DELIBERAZIONE N. 15: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI PER
TESI DI LAUREA NEL SETTORE AGROALIMENTARE (TERZA EDIZIONE) E
BANDO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  PREMI  PER  TESI  DI  LAUREA  IN
MATERIE  SCIENTIFICHE  O  TECNOLOGICHE  (PRIMA  EDIZIONE)  –
INDIRIZZI OPERATIVI

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  della  Giunta
camerale n. 5 del 28 Gennaio 2019, con la quale, su proposta
del  Comitato  Imprenditorialità  Femminile,  si  formulava
l'indirizzo di promuovere la  seconda edizione del Bando per
l'assegnazione  di  premi  destinati  a  laureate  nell'anno
accademico  2017/2018  presso  l'Università  degli  Studi  di
Brescia, con tesi di laurea riguardanti:

1. La  valorizzazione  della  filiera  agroalimentare  in
riferimento ad aspetti legati sia alla coltivazione che
alla produzione, trasformazione e commercializzazione di
prodotti del territorio bresciano;

2. La  valorizzazione  della  filiera  agroalimentare  in
riferimento ad aspetti declinati in ambito bio-medico,
agroalimentare,  chimico,  della  medicina  molecolare,
delle metodologie algoritmiche avanzate e dello sviluppo
sostenibile dell'economia.

Ricorda  che  per  tale  progetto  venne  stanziata  nel
Bilancio di Previsione 2019, la somma di Euro 5.000,00, da
versare  all'Università  degli  Studi  di  Brescia  affinché
provvedesse direttamente all'assegnazione e liquidazione alle
vincitrici di quattro premi così suddivisi:

• Euro 2.000,00 alla prima classificata
• Euro 1.500,00 alla seconda classificata
• Euro 1.000,00 alla terza classificata
• Euro 500,00 alla quarta classificata

Richiama la determinazione n. 51/PRO del 4/4/2019, con la
quale, a seguito dell'accettazione del contributo camerale da
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parte dell'Università di Brescia, veniva approvato il testo del
Bando  di  Concorso,  proposto  e  successivamente  pubblicato
dall'Università in data 28 maggio 2019, per l'assegnazione dei
4 premi di laurea previsti.

Ricorda  che,  in  data  9  luglio  2019  la  Commissione
giudicatrice, presente anche la componente camerale, in qualità
di Presidente, dr.ssa Antonella Vairano, dopo aver esperito il
controllo  formale  delle  otto  candidature  presentate  aveva
individuato  le  quattro  tesi  vincitrici,  successivamente
premiate  con  una  cerimonia  che  si  è  tenuta  in  Camera  di
Commercio, in occasione della riunione del Consiglio camerale
del 10 ottobre 2019.

Richiama la deliberazione n. 111 del 26 novembre 2018, con
la quale la Giunta camerale ha approvato le linee programmatiche
per il triennio 2018/2021 proposte da Comitato Imprenditorialità
Femminile  della  Camera  di  Brescia,  tra  le  quali  la
stabilizzazione del Bando per il “Premio Tesi di Laurea”, il cui
scopo, in linea con le finalità del Comitato, è la promozione
di  iniziative  per  lo  sviluppo  e  la  qualificazione  della
presenza femminile nel mondo del lavoro, dell'impresa e, più
in generale, nella società.

Il Segretario Generale ricorda che l'iniziativa proposta
rientra nelle attività istituzionali di orientamento al lavoro
ed  alle  professioni,  tra  cui  si  annovera  il  sostegno  alla
transizione  dalla  scuola  e  dall'università  al  lavoro,
finanziabili  direttamente  con  il  diritto  annuale  (art.  2
lettera e) della legge 580/1993, come modificato dal decreto
legislativo 219/2016) il sostegno alla transizione dalla scuola
e  dall'università  al  lavoro.  Inoltre,  sostiene  il  recupero
delle differenze di genere, indicata dall'Unione Europea come
una delle azioni indispensabili per lo sviluppo economico e
sociale dei Paesi dell'Unione.
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Il  Presidente,  tenuto  conto  di  quanto  riferito  in
premessa e del positivo esito della seconda edizione del Bando
di  concorso  in  argomento,  propone,  pertanto,  di  formulare
l'indirizzo  di  promuovere  una  terza  edizione  del  Bando  per
l'assegnazione  di  premi  destinati  a  laureate  nell'anno
accademico  2018/2019  presso  l'Università  degli  Studi  di
Brescia, che preveda:

• la  premiazione  di  tesi  di  laurea  riguardanti  la
valorizzazione della filiera agroalimentare in riferimento
sia  ad  aspetti  legati  alla  coltivazione  che  alla
produzione,  trasformazione  e  commercializzazione  di
prodotti  del  territorio  bresciano,  sia  ad  aspetti
declinati in ambito tecnico-scientifico;

• l'assegnazione  di  quattro  premi  così  suddivisi,  per  un
totale complessivo di € 5.000,00:
- Euro 2.000,00 alla prima classificata
- Euro 1.500,00 alla seconda classificata
- Euro 1.000,00 alla terza classificata
- Euro   500,00 alla quarta classificata;

Propone,  inoltre,  sentito  anche  il  Comitato
Imprenditorialità femminile, che ha favorevolmente appoggiato
l'iniziativa, di formulare l'indirizzo di promuovere un nuovo
Bando  per  l'assegnazione  di  premi  destinati  a  laureate
nell'anno accademico 2018/2019 presso l'Università degli Studi
di Brescia, che preveda:

• la  premiazione  di  tesi  di  laurea  riguardanti  materie
scientifiche o tecnologiche, per la cui preparazione sia
stato effettuato necessariamente un periodo di permanenza
non inferiore a due mesi all'estero presso Università o
Istituzioni estere, finalizzato alla stesura della tesi
stessa;

• l'assegnazione  di  quattro  premi  così  suddivisi,  per  un
totale complessivo di € 5.000,00:
- Euro 2.000,00 alla prima classificata
- Euro 1.500,00 alla seconda classificata
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- Euro 1.000,00 alla terza classificata
- Euro   500,00 alla quarta classificata;

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

ritenuto  opportuno  promuovere  una  terza  edizione  del
“Premio  di  Laurea”  per  tesi  riguardanti  la  valorizzazione
della filiera agroalimentare, come proposto dal Presidente; 

ritenuto, altresì, opportuno promuovere un nuovo “Premio
di  Laurea”  per  tesi  riguardanti  materie  scientifiche  o
tecnologiche preparate a seguito di un periodo di permanenza
di almeno due mesi all'estero presso Università o Istituzioni
estere, finalizzato alla stesura della tesi, come proposto dal
Presidente; 

visto  l'Ordine  di  Servizio  n.  2/2015,  relativo  alla
pubblicazione  di  informazioni  e  dati  nella  sezione
“amministrazione trasparente” sul sito internet camerale;

considerato che, in ossequio al disposto degli artt. 26 e
27  D.  Lgs.  33/2013,  le  pubbliche  amministrazioni  devono
pubblicare gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi  e  attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque
genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati, ai sensi
dell'articolo 12 L. 241/1990, di importo superiore ad € 1.000;

osservato che gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e
27  D.  Lgs.  33/2013  sono  completamente  rispettati,  che
l'Ufficio Competitività delle Imprese è competente in materia
e che la d.ssa Beatrice Nardo è responsabile del presente
procedimento amministrativo;
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con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di formulare l'indirizzo di promuovere la terza edizione
del “Premio di laurea” per tesi riguardanti la filiera
agroalimentare,  e  destinato  a  laureate  nell'anno
accademico 2018/2019 presso l'Università degli Studi di
Brescia, secondo quanto descritto in premessa;

b) di formulare l'indirizzo di promuovere un nuovo “Premio
di Laurea” per tesi riguardanti le materie scientifiche o
tecnologiche,  preparate  a  seguito  di  un  periodo  di
permanenza  di  almeno  due  mesi  all'estero  presso
Università o Istituzioni estere, finalizzato alla stesura
della tesi, e  destinato a laureate nell'anno accademico
2018/2019  presso  l'Università  degli  Studi  di  Brescia,
secondo quanto descritto in premessa;

c) di vincolare la spesa per complessivi € 10.000,00, per
l'assegnazione dei premi previsti ai punti a) e b), al
conto  330003  “Azioni  ed  interventi  per  la  formazione”
linea 3, punto 1, progetto 10 “Premio di Laurea CIF”, a
seguito di approvazione del provvedimento di assegnazione
dei Budget Direzionali;

d) di dare  mandato alla d.ssa Antonella Vairano, Dirigente
dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato di adottare
i provvedimenti necessari per la realizzazione dei due
progetti, secondo gli indirizzi formulati da questa Giunta
camerale;
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e) di prevedere che l'importo di Euro 10.000,00, previsto per
l'assegnazione  dei  premi  destinati  alle  vincitrici  dei
due  Bandi  di  cui  ai  punti  a)  e  b)  venga  versato
all'Università degli Studi di Brescia, che provvederà alla
liquidazione  dei  premi  direttamente  alle  vincitrici,
coerentemente con le disposizioni dei due nuovi Bandi.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82
“Codice dell'amministrazione digitale”
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