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Bando n. 1 per premi destinati a tesi di laurea
Art. 1- Numero premi e ambito di ricerca
E’ indetto un concorso a 3 premi destinati a tesi di laurea inerenti all’area tematica:
Associazionismo e/o volontariato nell’Italia Meridionale nel periodo compreso tra l’Unità d’Italia e
i nostri giorni. Le tesi possono riguardare anche solo una parte del territorio e/o un aspetto del tema.
Art. 2- Requisiti di ammissione
Possono concorrere i cittadini italiani laureati in qualsiasi università dell’Unione Europea con tesi
triennali, magistrali e di dottorato, discusse nell’ultimo quinquennio (2007-2008; 2008-2009; 20092010; 2010-2011; 2011-2012).
Art. 3-Presentazione della domanda di ammissione
Le domande di ammissione, debitamente sottoscritte dai candidati, dovranno pervenire all’indirizzo
dell’Associazione entro le ore 17 del 30 maggio 2012. Alla domanda, redatta in carta libera,
utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.associazionesiforonga.it, deve essere
allegato il testo integrale della Tesi in versione cartacea e su Cd Rom in formato word.
Art. 4- Importi
Ogni premio sarà di 2.000 euro lordi.
Art. 5- Composizione della commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà composta da:
prof. Renato Briganti, docente di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università Federico II di Napoli,
prof. Federico D’Agostino, ordinario di Sociologia della famiglia nell’Università di Roma 3,
prof.ssa Anna Maria Rao, ordinario di Storia Moderna nell’Università Federico II di Napoli,
dott. Nello Ronga, presidente dell’Associazione.
Il giudizio della commissione sarà inappellabile.
Art. 6- Graduatoria e nomina dei vincitori
I vincitori saranno proclamati entro il 30 luglio 2012 ed entro il 15 settembre sarà corrisposto il
premio. Qualora la Commissione non assegnasse uno o più premi potrebbe decidere di aumentare
l’importo del o dei premi conferiti.
Art. 7- Utilizzo della tesi
L’Associazione si riserva di pubblicare o di utilizzare eventualmente in altro modo, le tesi di laurea
premiate.
Allegato facsimile della domanda di partecipazione.

Napoli 20 dicembre 2011

Il presidente
dott. Nello Ronga
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
PREMIO PER TESI DI LAUREA SU ASSOCIAZIONISMO E/O VOLONTARIATO
NELL’ITALIA MERIDIONALE
- 1° EDIZIONE All’Associazione Maria Rosaria Sifo
Ronga onlus
Via S. Domenico al c.so Europa 62
80127 Napoli

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
Consapevole delle responsabilità di cui all’art. 76 (DPR 445/2000),
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA:
Di essere
Nato/a a

______________________________ (

Residente a __________________ (
CF ___________________

) il ___________________

) Via ____________________ nr. ____

Tel.____________

Cell. ____________

E.mail _________________________________________________________
DOPO AVER PRESO VISIONE DEL RELATIVO BANDO, CON LA PRESENTE
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE ALLA 1° EDIZIONE
DEL PREMIO PER TESI DI LAUREA SU ASSOCIAZIONISMO E/O
VOLONTARIATO NELL’ITALIA MERIDIONALE
E A TAL FINE DICHIARA:
• di aver conseguito il titolo di ____________________________ in data _____
presso l’Università___________________________ con votazione di_________
Titolo della tesi ____________________________________________________
________________________________________________________________
Nome del relatore __________________________________________________

• di accettare le norme previste dal bando di concorso;
• di autorizzare la pubblicazione del testo integrale o di stralci della tesi di
laurea anche sul sito internet dell’Associazione al fine di renderla disponibile in
libera consultazione;
• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. n.
196/2003.

Data ___ / ___ / _______

Firma

(non autenticata)

____________________

Allegati:



Copia non autenticata di Documento d’identità in corso di validità
Tesi di laurea in duplice copia (1 copia su supporto cartaceo; 1 copia su supporto informatico)

* Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito delle attività legate allo svolgimento del
concorso è finalizzato esclusivamente all’espletamento del concorso stesso. I dati sono necessari per
l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli previsti dal bando e il loro mancato
conferimento sarà preclusivo della partecipazione, essi saranno trattati sia su supporto cartaceo che con
l’utilizzo di procedure informatizzate. I dati dei concorrenti saranno comunicati alla commissione
giudicatrice del Premio e potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito dell’Associazione e
nell’ambito degli articoli pubblicati in occasione della premiazione sugli organi di stampa a diffusione
locale e nazionale. Titolare del trattamento è l’Associazione Maria Rosaria Sifo Ronga Onlus.

