
PRO TICINO ZURIGO 

 

PREMIO TESI 2021: BANDO DI CONCORSO 

 
Care studentesse, cari studenti di scienze ambientali. 

Con grande piacere la sezione di Zurigo della Pro Ticino ha scelto la vostra disciplina di studio 
per assegnare il suo annuale premio agli studenti ticinesi di questa facoltà. 

 

Regolamento 

1. Scopo : 
a) Il «Premio Pro Ticino Zurigo» (in seguito «Premio») vuole sottolineare il valore 

particolare di un lavoro di ricerca condotto da uno studente o da una 
studentessa ticinese presso un ateneo di Zurigo. 

b) Con il «Premio» si vogliono inoltre avvicinare gli studenti e le studentesse ticinesi 
di Zurigo sia alla Pro Ticino di Zurigo sia alle varie associazioni studentesche. 
 
 

2. Cosa può essere premiato: (REGOLAMENTO PER LA FACOLTA’ DI SCIENZE 
AMBIENTALI) 
a) Possono essere sottoposti alla giuria lavori di master svolti da studenti e 

studentesse ticinesi presso il Politecnico di Zurigo e l’università di Zurigo, che 
hanno conseguito il master in scienze ambientali a fine giugno 2021. 

b) Il lavoro deve essere inviato alla Presidente della Pro Ticino di Zurigo in due copie, 
assieme ad una valutazione da parte del relatore o della relatrice responsabile 
(Prof. o Tutor) possibilmente in versione digitale. 

             

Inoltre il lavoro deve essere accompagnato dal CV dell’autore o dell’autrice e con una lettera 
del supervisore o tutor entro fine giugno 2021. 

      

 

 

 

 

    



3. Giuria 
Della Giuria fanno parte i seguenti professori del politecnico di Zurigo: Iso Christl, 
Andrea Carminati e Heini Wernli. La valutazione della Giuria deve esprimere con 
motivazioni differenziate il valore scientifico, l’impegno dimostrato, e la forma della 
presentazione (grafica, ecc.): i criteri sono: eccellente, molto buono, buono, discreto. 
 

4. Premi e premiazione 
a) Ogni anno il Comitato della Pro Ticino Zurigo stabilisce il valore del «Premio», il 

quale consiste di regola in 3'000 CHF, suddivisibile in due premi in caso di parità. 
b) La premiazione ha luogo nell’ambito di una manifestazione della Pro Ticino di 

Zurigo possibilmente nell’ambito della Rassegna «Zurigo in italiano» (autunno 
2021). 
 

            Il premio è sponsorizzato dalla Pro Ticino Zurigo e dalla Chicco d’Oro. 

 
5. Invio dei lavori 

I lavori devono essere inviati con la valutazione del relatore o della relatrice (prof. o 
tutor), il CV dell’autore o dell’autrice e con una lettera del supervisore o tutor entro 
fino giugno 2021 al seguente indirizzo 

 

Pro Ticino Zurigo 

P.O. Box 137 

8107 Buchs/ZH 

Att. signor Piergiorgio Martinetti 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete rivolgervi fino a fine febbraio 2021 alla 
presidente uscente Carla Ferrari, mediaref@bluewin.ch in seguito al segretario 
generale signor Piergiorgio Martinetti martinetti.pg@bluewin.ch.  

 

Zurigo, gennaio 2021 


