4° Premio tesi di laurea
sul
CONSUMO
SOSTENIBILE

Scheda di partecipazione

ediz. 2007

cognome __________________________________
nome _____________________________________

per tesi di laurea su
* Economia solidale
* Risparmio e lotta agli sprechi
* Qualità e costi dei consumi alimentari
* Sicurezza degli utenti e dei consumatori
* Vantaggi delle energie rinnovabili
* Informazione e “trasparenza” nel mercato
* Strumenti economici per un consumo più sostenibile
* Legislazione e giurisprudenza a favore dei consumatori
* Diritti dei consumatori e degli utenti Movimenti consumeristi
* Unione Europea e politiche per i consumatori
* Commercio equo e solidale
* Pregi e difetti della concorrenza nei mercati interni ed internazionali

1° premio € 750,00
2° premio € 250,00
3° premio segnalazione su Gaia

data e luogo di nascita ________________________
indirizzo ____________________________________
città ________________________ cap ___________
tel / mobile __________________________________
e-mail ___________________@________________

titolo della tesi
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________

università __________________________________
La Fondazione ICU ha come fine statutario la ricerca e la
divulgazione delle tematiche consumeriste, la creazione di
corsi di aggiornamento e il sostegno alle associazioni dei
consumatori, in particolare Federconsumatori, che l’ha promossa una decina di anni fa.
A questo scopo, tra l’altro, pubblica i “Quaderni ICU”, giunti al numero 11, che si possono richiedere gratuitamente
alla sede della Fondazione (tel. e fax 041.935.666).
Dal 2004 indice il premio per tesi di laurea sul “Consumo
sostenibile”, con l’intento di allargare il patrimonio di ricerche da divulgare con i “Quaderni”.

facoltà _____________________________________
corso di laurea ______________________________
anno accademico di laurea ____________________
voto di laurea ________________________________
punteggio ottenuto dalla tesi (sui punti disponibili) ______
durata del corso di laurea ______________________

Sono ammesse tesi discusse nelle Università italiane, negli anni
accademici dal 2000-2001 in poi, inviate entro il 31 SETTEMBRE
2007 a: Fondazione ICU - Viale Venezia, 7 - 30171 Venezia Mestre.
La copia della tesi, fotocopiata fronte e retro, va inviata sia in
versione cartacea che su CD-Rom f.to Word (vi consigliamo di
incollare una bustina di carta alla terza di copertina e inserirvi il
CD-Rom) non verrà restituita e il lavoro potrà essere pubblicato,
previo accordo e a firma dell’autore, nei quaderni ICU e sulla rivista Gaia.
È necessario inoltre compilare e allegare alla tesi la scheda di
partecipazione.
La giuria, composta dal CdA della Fondazione ICU: Michele
Boato, Tito Cortese, Anna Ciaperoni, Ugo Ruffolo, Graziano
Cioni, si riserva di non attribuire il 2° e 3° premio.
I premi Consumo SOSTENIBILE verranno consegnati a Rimini
nell’ambito della Fiera Ecomondo

info: 041.935666 lu-ve dalle 17 alle 18

info@ecoistituto.veneto.it

note
__________________________________________
___________________________________________
__________________________________________

Come ha saputo del bando?
internet __
quale sito? _____________________
rivista __
quale? ________________________
altro _______________________________________

I dati sono trattati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 ("Codice in materia
di protezione dei dati personali"); non vengono ceduti a terzi per fini di lucro ma sono utilizzati esclusivamente per gli scopi dell’Ecoistituto del Veneto Alex Langer. Chiunque potrà in
ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La Legge attribuisce all'interessato specifici diritti. In particolare l'interessato può ottenere dal
titolare del trattamento dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e può
chiedere che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

