URSA Italia, all’interno del progetto culturale ISOLA URSA realizzato in collaborazione con la
RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, promuove un concorso di ricerca, innovazione e
sviluppo su tutto il territorio nazionale, dedicato all’ambito accademico.

OGGETTO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Realizzazione di un progetto di ricerca, mediante
stesura di un elaborato tecnico/scientifico.

Per partecipare al concorso in oggetto, il candidato
dovrà inviare la manifestazione di interesse
attraverso il modulo di iscrizione che trovate qui
di seguito, che dovrà pervenire all’indirizzo di
posta elettronica concorso@isolaursa.it allegando,
a pena di inammissibilità, la fotocopia della carta
d’identità del candidato o di altro documento valido
di identificazione. Termine entro cui iscriversi:
30 giugno 2022.

Titolo: Ri-utilizzi dei materiali isolanti di origine
plastica (Polistirene estruso – XPS) e/o minerale
(fibra artificiale vetrosa) per l’isolamento termico
e/o acustico, pre o post classificazione come
rifiuto, a fine del ciclo vita dell’edificio nel quale
sono inseriti o come sfrido dei processi costruttivi
nei quali sono stati impiegati.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI
Il concorso in oggetto è riservato agli studenti
universitari che, al momento dell’invio della domanda
di ammissione sono regolarmente iscritti a qualsiasi
anno di corso, per l’anno accademico 2021-2022,
ad un CDL Specialistica/Magistrale o Magistrale a
Ciclo Unico, degli Atenei Italiani. Costituisce carattere
preferenziale ma non esclusivo l’appartenenza ai
seguenti Corsi: Ingegneria o Scienze dei materiali;
Ingegneria gestionale; Ingegneria di processo;
Ingegneria chimica, civile, edile, energetica,
ambientale e per il territorio; Fisica; Chimica;
Architettura; Design.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Al fine della partecipazione al concorso, il candidato
dovrà inviare il proprio elaborato il quale contemplerà
una relazione descrittiva in forma individuale e in
lingua Italiana, accompagnata da elaborati grafici
e/o schemi di dettaglio. Elaborato e materiali allegati
dovranno essere inviati esclusivamente in formato PDF
all’indirizzo di posta elettronica concorso@isolaursa.
it dal medesimo indirizzo indicato nel modulo di
iscrizione. Termine ultimo per l’invio degli elaborati:
30 ottobre 2022.

PREMIO
Borsa di studio finanziata dall’Azienda URSA Italia srl,
pari ad un valore di € 15.000,00 (quindicimila/00),
valido per l’iscrizione ad un Master di II Livello
o equipollente, a scelta del vincitore tra i Master
attualmente attivi o in attivazione in uno qualsiasi
degli Atenei Italiani. Attivazione entro l’anno
accademico 2022/2023. Il candidato autore
dell’elaborato scelto dalla giuria come vincitore
riceverà comunicazione tramite e-mail, che verrà
inviata all’indirizzo di posta elettronica fornito in
sede di iscrizione*.

*Il valore della borsa di studio è da intendersi come massimale. Ne consegue che, in caso di scelta di un Master di II Livello o equipollente di costo inferiore,
la borsa di studio elargita corrisponderà all’effettivo costo del Master in oggetto; in caso di scelta di corso di costo superiore, è rimesso al comitato tecnico
la facoltà di prenderlo in considerazione ugualmente, salva la corresponsione della differenza a cura dello studente vincitore.
La proposta del Master scelto dal candidato dovrà essere comunicata contestualmente all’invio della domanda di ammissione, fatta salva la facoltà di
modificare la scelta suddetta al momento dell’invio dell’elaborato.
La Società promotrice si riserva la facoltà di valutare il Master proposto dal candidato vincitore, in un’ottica di congruità con le tematiche afferenti al
concorso.
L’azienda URSA Italia si riserva altresì il diritto di sviluppare a livello industriale e/o nei propri processi di ricerca, sviluppo e produzione le soluzioni
tecnologiche, metodologiche e le idee proposte dal vincitore nel proprio elaborato, potendo avviare inoltre un percorso di collaborazione con quest’ultimo
per lo sviluppo del relativo progetto.

