
                                                
 
 

                                    
 
 
 
 
 

PREMIO PER TESI DI LAUREA “PER IL GOVERNO DEI FENOMENI 
METROPOLITANI” 

 
I edizione – anno 2007 

 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
 
Art. 1 – La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pistoia, al fine di 
promuovere la ricerca e favorire la riflessione e gli studi sul territorio dell’Area metropolitana 
Firenze-Prato-Pistoia, bandisce la prima edizione del concorso nazionale per tre premi da assegnare 
ad altrettante tesi di Laurea Specialistica. 
L’argomento specifico da trattare è quello dei “processi di ottimizzazione, in area vasta, di attività a 
rilevanza locale”. Il premio prenderà in considerazione sia gli elaborati che tratteranno 
specificamente delle problematiche riferite al sistema metropolitano della Toscana centrale (Area 
Firenze-Prato-Pistoia) sia le tesi che avranno per oggetto i problemi connessi alla identificazione, 
delimitazione, regolazione, gestione e finanziamento delle aree metropolitane. 
Art. 2 – Dedicato in modo esplicito e diretto all’approfondimento delle tematiche relative alla 
allocazione delle funzioni all’interno dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, il premio è 
diviso in tre categorie, distinte sulla base della diversa angolazione teorica con la quale gli 
argomenti si intendono trattati: 
a – Categoria Giuridica: a mero titolo esemplificativo, gli argomenti che possono essere considerati 
di particolare interesse ai fini della selezione sono quelli della pratica attuazione del dettato 
costituzionale in merito alla città metropolitana ovvero quelli dell’utilizzo di tutte le forme di 
collaborazione interistituzionale, verticali od orizzontali (deleghe di funzioni, unione di comuni, 
istituzione di autorità….) utili alla migliore gestione dei problemi nell’ambito di aree complesse. 
b – Categoria Economica: a mero titolo esemplificativo, gli argomenti che possono essere 
considerati di particolare interesse ai fini della selezione sono quelli della identificazione dei fattori 
strategici di competitività a scala metropolitana, quelli della identificazione dell’area ottimale di 
organizzazione e della regolazione e gestione dei servizi di area vasta, quelli del finanziamento 
attraverso fiscalità e tariffe delle funzioni pubbliche, anche tenendo conto di fenomeni quali il 
pendolarismo e i “city users”. 



c – Categoria Territoriale: a mero titolo esemplificativo, gli argomenti che possono essere 
considerati di particolare interesse ai fini della selezione sono quelli della analisi delle dinamiche e 
dei processi di urbanizzazione nelle aree urbane complesse (uso del suolo, distribuzione delle 
attività e della popolazione, accessibilità….), quelli della creazione di data-base di livello 
metropolitano con l’utilizzo di sistemi informativi geografici (GIS), quelli della pianificazione 
territoriale a scala metropolitana e di coordinamento della pianificazione locale e quelli della 
pianificazione strategica e dei sistemi di governance. 
Art. 3 – Sono ammessi a partecipare al concorso i laureati delle Facoltà di Architettura, 
Pianificazione, Economia, Giurisprudenza, Informatica, Ingegneria, Scienze Politiche di tutti gli 
Atenei italiani, che abbiano conseguito la Laurea Specialistica (o titolo equipollente) tra il 1 gennaio 
2005 e il 30 giugno 2007 con una votazione non inferiore a 100/110, le cui tesi risultino inedite, 
originali ed in lingua italiana. Sono esclusi coloro che abbiano partecipato con successo ad analoghi 
premi banditi da altre istituzioni e organizzazioni. Al momento dell’iscrizione, ciascun concorrente 
dovrà indicare a quale delle tre categorie del concorso intende partecipare con la propria tesi 
(Categoria Giuridica, Economica o Territoriale). 
Art. 4 – Per ogni Categoria del concorso è prevista l’assegnazione di un premio che verrà assegnato 
all’elaborato più meritevole, il cui importo è pari ad € 2.500,00. 
Art. 5 – Gli elaborati saranno valutati da tre Commissioni giudicatrici (una per ogni categoria) di 
tre membri ciascuna, nominate con determinazione del Segretario Generale della Camera di 
commercio di Pistoia, composte da docenti universitari e/o da esperti nelle materie oggetto del 
premio designati dall’Associazione Amici di Groppoli, nonché dal Presidente dell’Ente camerale. 
La votazione complessiva in base alla quale saranno individuati i tre elaborati vincitori dei premi 
sarà ottenuta dalla somma del voto di laurea e del punteggio assegnato dalla Commissione di 
riferimento sulla base di criteri determinati e resi pubblici prima dell’apertura delle buste contenenti 
gli elaborati stessi. 
Alla Commissione sarà riservata la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte i premi di cui 
all’art. 4 qualora le tesi presentate non siano ritenute soddisfacenti in relazione ai criteri 
predeterminati. 
Art. 6 – Ogni candidato che intenda partecipare al concorso dovrà inviare alla sede della Camera di 
commercio di Pistoia in C.so S. Fedi n. 36, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 luglio 2007, 
una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata la seguente 
indicazione: 
PREMIO TESI DI LAUREA – CATEGORIA (precisare per quale categoria si intende partecipare 
al concorso). 
La busta dovrà contenere al suo interno tre buste sigillate e distinte, contenenti la seguente 
documentazione: 
Busta A – dovrà riportare all’esterno la dicitura “BUSTA A - PREMIO TESI DI LAUREA – 
CATEGORIA (precisare per quale categoria si intende partecipare al concorso) – DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE” e contenere all’interno la domanda di partecipazione redatta in carta libera 
recante i dati anagrafici, nonché l’indicazione del titolo della tesi e della votazione conseguita 
nell’esame di laurea (si suggerisce di utilizzare il facsimile predisposto dall’Ente camerale).  
Busta B – dovrà riportare all’esterno la dicitura “BUSTA B - PREMIO TESI DI LAUREA – 
CATEGORIA (precisare per quale categoria si intende partecipare al concorso) –TESI” e dovrà 
contenere all’interno il testo integrale della tesi in duplice copia (una copia cartacea e una su 
supporto informatico a scelta del concorrente fra floppy disk, CD-ROM, DVD in formato .pdf). 
Busta C – dovrà riportare all’esterno la dicitura “BUSTA C - PREMIO TESI DI LAUREA – 
CATEGORIA (precisare per quale categoria si intende partecipare al concorso) – ABSTRACT” e 
dovrà contenere all’interno la sintesi dei contenuti della tesi e delle conclusioni cui è pervenuto 
l’estensore, di lunghezza massima pari a cinque cartelle o facciate (circa 8.000 caratteri). 
Nessuna delle tre buste A, B, C dovrà riportare il nome del candidato o altri segni che ne 
consentano l’identificazione. 
Art. 7 – La premiazione dei tre vincitori verrà effettuata entro il 15 ottobre 2007; la data e il luogo 
della premiazione saranno tempestivamente comunicati ai tre interessati a mezzo raccomandata a/r. 



Tali informazioni saranno inoltre pubblicate sul sito Internet dell’Ente e sulla stampa locale. La 
presenza alla cerimonia di premiazione è condizione necessaria al ricevimento del premio. 
Art. 8 – All’Ente camerale è riservato il diritto di poter divulgare il testo della sintesi nelle forme e 
nei modi che riterrà opportuni senza che l’autore possa pretendere alcun compenso sebbene i diritti 
di autore restino di esclusiva proprietà dell’autore stesso. 
Art. 9 – Una volta concluse le operazioni di premiazione, l’Istituto Regionale per la 
Programmazione Economica della Toscana – IRPET selezionerà uno fra i tre vincitori al quale sarà 
offerta la possibilità di effettuare uno stage, per il quale non è prevista alcuna forma di retribuzione, 
di durata complessiva non inferiore a sei mesi, a partire dal mese di novembre 2007, per 
approfondire le tematiche affrontate nella tesi di laurea e altre correlate con l’argomento trattato. 
Tale rapporto di collaborazione verrà instaurato direttamente tra il vincitore prescelto e l’IRPET 
senza coinvolgere in alcun modo l’Ente camerale. 
Art. 10 – Al termine delle procedure di aggiudicazione dei premi, la Camera di commercio renderà 
note le date e gli orari in cui i partecipanti non vincitori potranno recarsi alla sede di C.so S. Fedi n. 
36 per ritirare le copie delle tesi. Non sono previste altre forme di restituzione. 
Art. 11 – La cerimonia di premiazione avrà luogo nei locali della prestigiosa Villa di Groppoli, sede 
dell’Associazione Amici di Groppoli, che ha partecipato al progetto ed ha curato i rapporti tra 
Camera di Commercio, Regione Toscana ed IRPET. 
Art. 12 - Il mancato rispetto delle condizioni previste nel presente bando comporta l’automatica 
esclusione dal concorso. 
 


