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1 Premessa 
Il Gruppo Abertis, uno dei principali gruppi internazionali nella gestione di autostrade e servizi di 
mobilità, e la Fondazione Abertis, un’organizzazione senza scopo di lucro tra i cui obiettivi 
rientrano lo sviluppo, l’incoraggiamento e la promozione di tutti i tipi di attività legate allo studio e 
alla ricerca sulla partecipazione del settore privato alla crescita economica e sociale dei territori in 
cui opera, hanno creato la Rete internazionale delle Cattedre sulla mobilità sostenibile. 
Scopo della Rete è il potenziamento della formazione integrale nella gestione della mobilità e dei 
trasporti, la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo nell’ambito della pianificazione (analisi della 
domanda di mobilità di persone e merci) e dell’esercizio dei sistemi di trasporto terrestri (stradale in 
particolare), nell’economia dei trasporti (costi di investimento, costi di manutenzione e gestione 
delle infrastrutture, concessioni, politiche tariffarie), nell’applicazioni di nuove tecnologie (ITS) e 
nella sicurezza stradale; il tutto in un’ottica di sostenibilità sociale, economica ed ambientale. 
Il Premio è destinato a studenti universitari italiani di laurea magistrale, master o dottorato e viene 
assegnato ai migliori lavori di ricerca inediti, difesi o presentati durante l'anno solare 2022, siano 
essi tesi di dottorato, tesi di laurea magistrale o di master. 
Insieme alla rete di cattedre internazionali che il Gruppo Abertis e la Fondazione Abertis hanno 
costituito con le università nei paesi in cui il Gruppo Abertis e la Fondazione Abertis sono presenti, 
verranno assegnati i premi internazionali sulle medesime tematiche selezionati tra i vincitori dei 
Premi assegnati localmente. 

2 Requisiti 
I Premi Cattedra Abertis sono aperti a tutte le studentesse e agli studenti universitari che nell’anno 
2022 stanno frequentando o hanno frequentato un corso di laurea magistrale, un master o dottorato 
in una Università Italiana. 
Possono essere presentate tesi di dottorato, lavori o progetti di laurea magistrale a carattere di 
ricerca o altri studi sviluppati in ambito accademico di cui lo studente/la studentessa deve essere 
l’unica/o autrice/autore. I lavori presentati (in lingua italiana o inglese) devono essere stati discussi 
(ci si riferisce alla data della prova finale del corso di laurea magistrale, del master o di dottorato) 
nel corso dell’anno 2022 (entro il 31/12/2022). 
I lavori dovranno vertere su argomenti riconducibili al tema della mobilità sostenibile: la gestione 
sostenibile delle infrastrutture e dei servizi di trasporto; la sicurezza del trasporto; gli effetti 
economici, sociali e ambientali della mobilità; l’impatto delle nuove tecnologie; la mobilità come 
servizio; le nuove forme di mobilità; la sostenibilità finanziaria dei progetti infrastrutturali; i 
miglioramenti nella governance della mobilità. Il premio è aperto a lavori di discipline molto 
diverse tra loro e, naturalmente, a lavori multidisciplinari. 

3 Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Direttore della Cattedra Abertis italiana, Prof. 
Riccardo Rossi presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale e redatta in carta 
semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà essere recapitata, entro e non oltre le 
ore 12:00 (CET) del 17 aprile 2023 con una delle seguenti modalità: 
• tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) (max 100MB) all’indirizzo

dipartimento.dicea@pec.unipd.it:
- accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è

prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
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- mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente
alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista
l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente
trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite
mediante scanner.

• tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo cattedra_abertis@dicea.unipd.it mediante
trasmissione di copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del
documento di identità di chi sottoscrive. Tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione
della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia
sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner.

Per l'invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente PDF/A. 
Si precisa che non risulta necessario contattare successivamente gli uffici universitari per sincerarsi 
dell’arrivo, né risulta necessario spedire alcunché di cartaceo, poiché fa fede la ricevuta di ritorno 
inviata automaticamente dal gestore di PEC o in alternativa una mail di conferma da parte della 
Segreteria (l’indirizzo di riferimento è cattedra_abertis@dicea.unipd.it) dell’avvenuta ricezione del 
messaggio per le domande inviate tramite posta elettronica normale. 

Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso-comporta l’esclusione dalla selezione. 

Il candidato dovrà specificare nell’oggetto del messaggio di posta elettronica la dicitura “Bando 
di concorso per l’assegnazione del Premio Cattedra Abertis”. 
Nella domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, il candidato deve dichiarare sotto la 
propria responsabilità: 
- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito eletto ai
fini del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l’indirizzo e-
mail;
- di aver difeso, nel corso del 2022, una tesi di laurea magistrale, di master o di dottorato su uno dei
temi specificati nella sezione “Requisiti” del presente bando;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza
o recapito indicato nella domanda di partecipazione;
- di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso.
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione, in carta libera:
- curriculum del candidato;
- sintesi descrittiva del lavoro presentato sia in lingua inglese sia in italiano (non eccedente i 6.000 
caratteri spazi esclusi per ciascuna versione);
- lettera del relatore di presentazione del candidato e del suo lavoro di tesi inviato, da far pervenire 
a cura del docente all’indirizzo mail cattedra_abertis@dicea.unipd.it entro le ore 12:00 (CET) 
del 17 aprile 2023;
- copia del lavoro di tesi;
- copia di un documento di identità personale valido. 

4 Ammontare del Premio e modalità di erogazione 
I Premi Abertis per la ricerca sulla mobilità sostenibile avranno una dotazione di 7.000 euro, che 
saranno distribuiti tra i vincitori e le vincitrici delle diverse categorie.  
La giuria potrà assegnare n. 2 premi: un premio per la tesi di dottorato del valore di 5.000 euro 
e un altro premio per la tesi di fine master e/o tesi di laurea del valore di 2.000 euro. 
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Dall’importo lordo ricevuto dai vincitori verranno detratte le ritenute fiscali applicabili in base alla 
vigente normativa in materia. 

5 Procedura di assegnazione del Premio 
Il premio sarà assegnato in base al giudizio inappellabile espresso da una Commissione composta 
da almeno 3 membri designati dal Direttore della Cattedra Prof. Riccardo Rossi e da altrettanti 
commissari designati da A4 Holding. 
La commissione ha facoltà di rivolgersi a ulteriori esperti per accertare il grado di qualità, 
innovazione e il contributo specifico dei candidati. 
I criteri che la Commissione terrà in considerazione per l’assegnazione dei premi nazionali sono i 
seguenti:  

(i) il contributo della ricerca alla generazione di conoscenza misurato attraverso indicatori
riconosciuti a livello internazionale come il numero, la qualità e la posizione dell’autore
in articoli scientifici direttamente derivati dalla tesi, inseriti in banche dati di
riconosciuto prestigio come JCR, Scopus, ecc;

(ii) l’originalità e la novità del contributo nel campo della mobilità sostenibile;
(iii) la generazione o la potenziale generazione di soluzioni pratiche e innovazione derivanti

dai risultati della ricerca;
(iv) l’impatto dei risultati sulla sostenibilità e sulla qualità della vita; (v) la stesura e la

presentazione del lavoro;
(v) l’interesse e l’applicabilità dei risultati della ricerca all’attività imprenditoriale del

Gruppo Abertis.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare   i premi, se a suo insindacabile giudizio 
nessuna candidatura presentata sarà ritenuta meritevole. Inoltre, il Premio potrà essere “aggiudicato 
come premio unico”, “premio ex-aequo” oppure potrà contemplare una suddivisione non paritaria 
tra più candidati ritenuti meritevoli.  
La Commissione può anche decidere di assegnare menzioni speciali in qualsiasi modalità; tali 
menzioni non prevedono premi in denaro.    
La decisione della Commissione è da considerarsi inappellabile. 

Al vincitore sarà data comunicazione scritta dell'assegnazione del premio a mezzo di posta 
elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al bando.  
L’esito della selezione sarà pubblicato anche sul sito web Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale, all'indirizzo https://www.dicea.unipd.it/news/premi-di-studio/ e sul sito web 
dell’Università degli Studi di Padova, all'indirizzo https://www.unipd.it/premi-studio-laureati. 
I vincitori sono tenuti a partecipare alla cerimonia per il conferimento del Premio che si svolgerà nel 
corso del 2023 presso l’Università degli Studi di Padova. 

La partecipazione al Premio Cattedra Abertis nazionale implica anche la partecipazione ai Premi 
Internazionali Cattedra Abertis per la mobilità sostenibile, che saranno assegnati a uno dei progetti 
vincitori proclamati dalle Cattedre Abertis a livello nazionale nelle categorie di tesi di dottorato e di 
altri lavori (tesi di master, tesi di laurea ecc.). I Premi internazionali, a discrezione della 
Commissione Internazionale, potranno essere assegnati a un unico vincitore, essere dichiarati ex 
aequo o non venire assegnati. Avranno una dotazione finanziaria complessiva di 2.000 euro in 
aggiunta al premio nazionale, che sarà suddivisa tra i vincitori di tutte le categorie. Questo 
riconoscimento economico sarà subordinato alla presenza dei vincitori alla cerimonia di 
premiazione 
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La Commissione dei Premi internazionali Abertis sarà composta da tutti i direttori delle Cattedre 
Abertis e da dirigenti del Gruppo Abertis e della Fondazione Abertis. Il direttore di Cattedra di un 
paese non può valutare i lavori presentati da candidati del suo stesso paese. 
La decisione della Commissione del Premio Internazionale è da considerarsi inappellabile. 
Il Premio Internazionale Abertis sarà conferito in occasione di uno specifico evento pubblico presso 
una delle diverse sedi di Abertis nel mondo. 
La presentazione delle candidature al Premio Abertis, di conseguenza anche per il Premio 
Internazionale Abertis, implica anche l’accettazione delle condizioni di convocazione. 

La proprietà intellettuale degli studi premiati appartiene ai rispettivi autori. Partecipando al Premio 
Abertis, i vincitori autorizzano la Fondazione Abertis a pubblicare i rispettivi lavori di ricerca sul 
proprio sito web. Nel caso in cui l’opera vincitrice abbia visto la collaborazione di organizzazioni, 
enti o aziende, questi potranno essere citati nella diffusione a discrezione degli autori dell’opera. 

6 Responsabile del procedimento amministrativo 
Ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato Responsabile del 
procedimento amministrativo la Dott.ssa Tiziana Pampanin, Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n.184 
(Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al 
capo V della Legge 241/90). 
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati [GDPR (UE) 2016/679] in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o 
utilizzati per lo svolgimento delle attività sopra descritte. 

7 Informazioni generali 
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione sarà disponibile sul 
sito: 
https://www.dicea.unipd.it/news/premi-di-studio  
https:/ /www.unipd.it/premi-studio-laureati 
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente alla segreteria del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale via mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica cattedra_abertis@dicea.unipd.it riportando nell'oggetto della mail la dicitura “Bando di 
concorso per l’assegnazione del Premio Cattedra Abertis”. 
I principi del bando saranno presenti anche nel sito: www.abertischairs.com. 

Allegati al presente bando: 
• Allegato A - Fac-simile di domanda di partecipazione

Padova, 21/02/2023 

Il Direttore 
Prof. Andrea Giordano 

__________________ 

http://www.abertischairs.com/
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