Bologna, maggio 2022

C.l 20.07.03/1/22

PREMIO di tesi di laurea magistrale in memoria di Bruno Pizzica
“La condizione Anziana: azioni di cura e tutela di persone anziane.
Edizione 2022-2023”
Art. 1 – L’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”, in collaborazione con lo SPI CGIL Bologna e SPI CGIL Emilia
Romagna, promotori e finanziatori dell'iniziativa, istituisce la VI° edizione del premio di tesi a favore di laureati
in Psicologia (classe LM 51), Scienze pedagogiche (LM 85), Programmazione e gestione dei servizi educativi
(LM 50), Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (LM57), Sociologia e ricerca sociale
(LM88) Servizio sociale e politiche sociali (LM 87), Medicina e Chirurgia (LM 41), Giurisprudenza (LMG/01) e
Scienze infermieristiche e ostetriche(LM/SNT1) delle Università Italiane, che abbiano discusso, nel periodo
compreso fra 1 gennaio 2022 e 30 luglio 2023, una tesi di Laurea magistrale sulle seguenti tematiche:
–

L'impatto delle innovazioni tecnologiche sulla condizione anziana tra opportunità e rischi di
esclusione

- Promozione della solidarietà tra generazioni
- Innovazioni nei servizi per anziani fragili e non autosufficienti
Art. 2 - Il riconoscimento previsto per i vincitori è costituito da due premi, finanziati dallo SPI CGIL Bologna e
SPI CGIL Emilia-Romagna, da assegnare alle due migliori tesi di laurea magistrale, del valore euro 1.000,00
ciascuno.
Art. 3 - Possono partecipare al presente avviso le persone che alla data di scadenza dell'avviso abbiano
discusso la tesi di laurea magistrale nel periodo compreso fra 1 gennaio 2022 e 30 luglio 2023.
Art. 4 - La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo e corredata dalla documentazione
richiesta, dovrà pervenire, entro le ore 12 del giorno 10 settembre 2023, presso:

Ufficio Archiviazione e Protocollo della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna
– Centralino 051 6598211.
L’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” della Città metropolitana di Bologna non assume alcuna responsabilità
per i casi di dispersione, ritardo o disguido di comunicazione ai soggetti, dovuti ad inesatte indicazioni del
recapito da parte del soggetto istante, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5 – La Direttrice dell'Istituzione “G.F. Minguzzi” della Città metropolitana di Bologna provvederà alla
nomina di una apposita Commissione giudicatrice, in accordo con lo SPI CGIL. La scelta dei membri della
Commissione giudicatrice verrà effettuata coerentemente con l'argomento delle tesi presentate al concorso.
Le tesi saranno valutate a insindacabile giudizio della Commissione.
I criteri di valutazione delle tesi presentate terranno in particolare considerazione:
a)

la pertinenza dell’argomento di tesi alle tematiche oggetto del presente avviso;

b) l’originalità nell’approccio al tema oggetto del presente avviso;
c)

l'accuratezza metodologica.

Art. 6 - I concorrenti dovranno presentare in busta chiusa:

•

domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice;

•

copia stampata fronte e retro della propria tesi di laurea completa del frontespizio e minimamente
rilegata, in lingua italiana;

•

abstract stampato della tesi di non più di tre pagine più l’indice della tesi, completo del frontespizio,
in lingua italiana;

•

copia dell'abstract (indice e frontespizio, su file in formato PDF) e della tesi integrale su CD/ROM (o
altro supporto informatico);

•

fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;

•

consenso al trattamento dei dati personali e alla trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera.

Art. 7 – La Commissione giudicatrice escluderà dal concorso i candidati che presentino tesi di laurea non
attinenti e che non abbiano i requisiti di cui al presente Avviso o che presentino domanda ed annessa
documentazione incompleta e/o in tempi difformi rispetto a quelli indicati nell'Avviso stesso.
Art. 8 – In caso di rinuncia da parte dei vincitori, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, il
premio potrà essere messo a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della
graduatoria ovvero potrà non essere assegnato.
Art. 9 - Le copie delle tesi di laurea presentate al concorso non verranno restituite ai concorrenti, e saranno
raccolte presso la Biblioteca della Istituzione “Gian Franco Minguzzi” dove saranno disponibili per la pubblica

consultazione.
Per l’utilizzo dell’opera non viene e non verrà erogato compenso alcuno, intendendosi tale concessione
effettuata a titolo completamente gratuito.
Art. 10 - La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme previste nel presente Avviso.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 i dati personali forniti dai/dalle candidati/e nelle domande di
partecipazione saranno raccolti e utilizzati dalla Città metropolitana di Bologna e dall'Istituzione G.F. Minguzzi
unicamente per le finalità di gestione della selezione medesima.
Responsabile del trattamento dei dati è l'Istituzione G.F. Minguzzi, nella persona della Direttrice
dell’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”, D.ssa Laura Venturi.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90 e successive modificazioni, si informa che il Responsabile del
procedimento è la medesima Direttrice che, sulla base delle domande pervenute, stabilirà i termini per la
conclusione del procedimento.
Il procedimento decorre dal giorno 11.09.2023 e non potrà essere superiore a 180 giorni dal suo avvio.
Il termine di conclusione del procedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio telematico della Città
metropolitana di Bologna e sul sito web dell’Istituzione “G.F. Minguzzi” della Città metropolitana di Bologna
nel periodo compreso fra il 15/09/2023 e il 30/11/2023.
PER INFORMAZIONI:
Istituzione Gian Franco Minguzzi
Via San Felice, 25, – 40122 Bologna, Italia –
alessandro.zanini@cittametropolitana.bo.it
Tel. 051 6598455
lorenzo.dibella@cittametropolitana.bo.it
Tel. 051 6598457

Allegati:
-

Allegato 1) Domanda di partecipazione;
Allegato 2) Informativa sui dati personali;

