BANDO DI CONCORSO “ROYALTIES BASILICATA”

All-1)

indetto da

Università degli Studi della Basilicata
in collaborazione con

Shell Italia E&P S.p.A.
secondo le modalità contenute nei seguenti articoli
-------------------------------------Articolo I.

Periodo di svolgimento

Il concorso di cui al presente Bando si svolgerà dal 20 novembre 2017 al 16 febbraio 2018.
L’individuazione del vincitore avverrà entro il 31/03/2018
Articolo II.

Scopo del concorso

L’Univeristà degli studi di Basilicata (di seguito “Unibas”) e Shell Italia E&P S.p.a.(di seguito “Shell”), società
operante nel settore oil&gas ed attualmente coinvolta nella coltivazione di idrocarburi in Basilicata attraverso la
partecipazione in due diverse Joint-Ventures, lanciano una “sfida” agli studenti dell’Università degli Studi della
Basilicata, richiedendo, tramite la partecipazione al presente concorso, la stesura di un progetto di utilizzo di
un’ipotetica somma di Euro 50 milioni di ulteriori royalties pterolifere aggiuntive con la finalità di sostenere lo
sviluppo del territorio lucano.
Articolo III.

Aventi diritto alla partecipazione

Possono partecipare al presente bando tutti gli studenti regolarmente iscritti presso l’Unibas ed in regola con il
pagamento delle tasse universitarie.
La partecipazione al presente bando dovrà avvenire necessariamente in team, ciascun dei quali dovrà essere
composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 studenti, possibilmente (ma non obbligatoriamente) composto da
studenti di discipline diverse. Ogni team dovrà eleggere il proprio rappresentante (di seguito il “Rappresentante”).
Articolo IV.

Modalità d’iscrizione e di sottomissione del Progetto

La presentazione della candidatura di ciascun team dovrà necessariamente essere effettuata dal Relativo
rappresentante entro le ore 13,00 del giorno 6 dicembre 2017 tramite una delle seguenti modalità alternative:
-

in via cartacea, tramite consegna della domanda di partecipazione al Centro di Ateneo Orientamento
Studenti (CAOS) Caos presso il Campus di Machia Romana

-

tramite email, da inviare all’indirizzo di posta elettronica caos@unibas.it.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere inoltre allegati la denominazione del team di appartenenza, i dati
personali di ciascun componente, le autorizzazioni al trattamento dei dati personali e le dichiarazioni sostitutive di
atto notorio relative alla dichiarazione degli studi compiuti.
Il Rappresentante e tutti i componenti del team riceveranno successivamente una mail di conferma dell’avvenuta
iscrizione al Bando: da questo momento sarà possibile effettuare la sottomissione del Progetto.

Articolo V.

Caratteristiche del Progetto

Il Progetto dovrà avere ad oggetto uno studio relativo ad un possibile utilizzo di un’ipotetica somma di 50mln di €
rivenienti da royalties petrolifere.
Al fine di perfezionare la presentazione del proprio Progetto, ciascun team dovrà sottomettere lo stesso, entro e
non oltre le ore 13:00 del giorno 16/02/2018 , tramite una delle due seguenti modalità alternative:
-

In via cartacea, mediante consegna della domanda di partecipazione al Centro di Ateneo Orientamento
Studenti (CAOS) Caos presso il Campus di Machia Romana

-

tramite email, da inviare all’indirizzo di posta elettronica caos@unibas.it.

Ogni team sceglierà di sviluppare il proprio Progetto tassativamente all’interno di una delle seguenti direttrici:
1. Energia e ambiente;
2. Infrastrutture e agenda digitale;
3. Welfare, sport, cultura e arredo urbano;
4. Turismo e mobilità;
5. Sviluppo rurale
Ciascun Progetto, inoltre, dovrà risultare propedeutico allo sviluppo di una parte o dell’intero territorio della
regione Basilicata. Pertanto, tale Progetto deve rispettare i seguenti criteri:
(I) misurabilità (quale, a titolo esemplificativo, la creazione di posti di lavoro, impatto sul PIL, impatti sociali e
ambientali);
(II) sostenibilità economico-finanziaria (progetto che si sostiene economicamente oltre l’iniezione iniziale di
liquidità), ambientale (occupazione suolo, emissioni CO2 etc) e sociale (con descrizione degli impatti sulla società
civile nei territori interessati);
(III) realizzabilità.
Per quanto concerne le caratteristiche tecniche di ciascun Progetto, si specifica quanto segue:
-

l’elaborato dovrà essere presentato in formato PowerPoint ed essere composto da un massimo di n. 16
slides nonchè corredato da un PDF descrittivo del Progetto;

-

ogni team potrà presentare un solo Progetto;

-

il Progetto presentato non dovrà:


offendere il comune senso del pudore, nè tantomento offendere/denigrare una persona di
qualsiasi

età

sesso

razza

e

religione;

una

nazione;

il

governo

di

una

nazione/regione/provincia/comune, un partito politico, un simbolo politico, un programma
politico, una carica istituzionale, un’istituzione; un’azienda; un qualsiasi prodotto; un
marchio; una qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso
appartenente.


pubblicizzare in alcun modo, anche solo nominando o tramite rappresentazione grafica:


un qualsiasi marchio o prodotto anche non noto al pubblico;



il governo di una nazione, un partito politico, un simbolo politico, un
programma politico, un’azienda, un qualsiasi prodotto, un ente pubblico o
privato, una qualsiasi religione o ordine religioso;

Ogni singolo team si assume la totale responsabilità del Progetto presentato, sia per quanto riguarda la stesura
dello stesso (nessun compenso infatti sarà assegnato ai partecipanti per eventuali spese derivanti dal Progetto
presentato), sia per i contenuti dello stesso (che dovranno essere frutto della sola fantasia e dell’ingegno del team
e non di altre persone esterne allo stesso).
Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo VII, Unibas sarà libera di utilizzare o meno tutti i Progetti
presentati dandone comunicazione preventiva ai rispettivi autori.
Articolo VI.

Valutazione dei Progetti

A partire dal 5 marzo 2018 i Progetti presentati secondo le modalità di cui all’Art. V saranno valutati da una
Commissione esaminatrice di 5 (cinque) componenti, la cui composizione deve essere condivisa tra la Shell e
l’Ateneo.
Saranno premiati i Progetti il cui contenuto costituisca, a giudizio esclusivo della Commissione esaminatrice, un
significativo, originale e critico suggerimento in merito al possibile utilizzo, da parte della Regione Basilicata,
dell’ipotetica somma di addizionali 50milioni di euro di Royalties derivanti dalle concessioni petrolifere.
Il giudizio della Commissione esaminatrice risulterà insindacabile nel merito.
L’individuzione dei Progetti vincitori avverrà entro Il giorno 31/03/2018: la Commissione, a tal fine, avrà il compito
di stilare una classifica delle opere presentate che si fermerà al 3° classificato.
Si specifica che la proprietà intellettuale dei progetti presentati rimane di esclusiva competenza dei relativi Team e
dell’Università.
Articolo VII.

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato

A ciascun componente del team che sarà decretato vincitore andrà in premio:
1° classificato Week-end ad Amsterdam che include la visita di tre ore circa allo Shell Technology Centre, uno
dei centri ricerca più avanzati d’Europa. Il premio comprende il trasferimento, il pernottamento in hotel
4stelle e una guida per scoprire la città. Tempistica: ultima settimana di aprile. Valore orientativo: 5000 € (per
il team vincitore)
2° classificato giornata presso gli stabilimenti Ferrari di Maranello, con visita guidata alla factory per assistere
alla nascita di un’eccellenza italiana. Anche qui trasferimento e pernottamento inclusi. Timing: entro giugno.
Valore orientativo: 3500 € (per il team)
3° classificato Voucher Amazon per acquisto libri del valore di 50€ per ogni team member.
Da sottolineare che il primo e il secondo premio assumono un valore difficilmente quantificabile dal momento che
non si tratta di attività acquistabili sul mercato, ma sono riservati in esclusiva per gli studenti di Unibas, grazie alla
partnership che l’Ateneo ha con Shell.
Inoltre, la partecipazione al concorso presenta due ulteriori esternalità positive:
a. Verranno messi a disposizione degli studenti tre momenti momenti formativi (uno al mese) sui seguenti
temi
a. Redigere un progetto
b. Preparare e pianificare un budget
c. Parlare e presentare in pubblico
Gli incontri sono tenuti da professionisti del settore altamente qualificati.
b. Verranno identificati, nel corso del 2018, altri momenti di divulgazione dei migliori progetti, anche a livello
nazionale, per dare ulteriore visibilità agli studenti meritevoli
c. Tutto il progetto e l’impianto dello stesso è volto a iniziare i ragazzi alla familiarizzazione con requisiti che
saranno fondamentali in ambito lavorativo: il lavoro di squadra, la creatività, la pianificazione e
l’esposizione di un progetto.

La data della premiazione sarà comunicata al rappresentante del team vincitore tramite lettera raccomandata.
Il fatto che un Progetto sia stato ritenuto il migliore e quindi premiato non obbliga, in alcun modo, Unibas e Shell
ad utilizzarlo in alcun modo nella loro rispettiva attività istituzionale e commerciale. Qualora un Progetto vincitore
dovesse essere utilizzato da Unibas e/o da Shell, queste non saranno in alcun modo obbligate a versare al team
vincitore alcun compenso ulteriore, e sotto nessuna forma, oltre al premio previsto al presente articolo, il quale ha
pertanto carattere di corrispettivo omnicomprensivo di prestazione d'opera intellettuale.
Articolo VIII.

Date di assegnazione del premio

L’assegnazione avverrà entro il giorno 31/05/2018.
Nel caso in cui più Progetti si attestino nella prima posizione della classifica si procederà per estrazione
all’assegnazione del primo premio.
Articolo IX.

Modalità di comunicazione di vincita

Il Rappresentante del team vincitore sarà avvisato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed e-mail.
Articolo X.

Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi

La partecipazione al concorso di cui al presente Bando comporta, per ciascun team partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La partecipazione al presente concorso è libera e completamente gratuita.
Articolo XI.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, Unibas si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite da ciascun team: tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso.
In relazione a tale trattamento sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di accesso, rettifica e cancellazione di cui
all'art. 7 D lgs 196/2003.
Articolo XII.

Responsabile del procedimento e pubblicazione

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è
il Dott. Mario D. A. Gallicchio – Responsabile amministrativo del centro Ateneo Orientamento Studenti.
Il presente bando sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sarà, altresì, pubblicato nel sito internet
dell’Università degli Studi della Basilicata.
Articolo XIII.

Controversie

Per qualsiasi controversia in ordine al presente Bando sarà competente in via esclusiva il foro di Potenza.

La Rettrice
Prof.ssa Aurelia SOLE

