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PREMIO DI TESI
Per tesi universitarie sul tema della
IMMIGRAZIONE STRANIERA IN ITALIA
Dedicato alla memoria di Luciana Sassatelli
11^ Edizione – 2010/2012
Art. 1 – La Provincia di Bologna e l’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”, attraverso l’Osservatorio provinciale delle
Immigrazioni, istituiscono per il biennio 2010/2012 tre premi di tesi a favore di laureati di tutte le Università dell’Unione
Europea, pubbliche e private, che abbiano discusso una tesi di laurea, di dottorato o di percorsi post-laurea, sul fenomeno
dell’immigrazione straniera in Italia.
Il premio di tesi è dedicato alla memoria di Luciana Sassatelli, presidente del COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi
Emergenti), tragicamente scomparsa nel luglio 1994.
Art. 2 - I premi, dell’importo di Euro 700,00 (settecento) ciascuno, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, saranno
assegnati alle tre migliori tesi di laurea, di dottorato o di percorsi post-laurea. Tali tesi saranno oggetto di pubblicazione in un
volume d’insieme, da parte della casa editrice che verrà individuata dall’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” della Provincia di
Bologna.
Art. 3 - Possono partecipare al presente avviso i laureati di tutte le università dell’Unione Europe a, che abbiano discusso la tesi di
laurea (specialistica, magistrale), di dottorato o di percorsi post-laurea, nel periodo compreso fra il 1 aprile 2010 e il 29 febbraio
2012. Le tesi possono essere scritte in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese o spagnolo.
Art. 4 - Per partecipare al presente avviso pubblico, la domanda ed il consenso al trattamento dei dati personali e alla trasmissione
dei diritti di utilizzo dell’opera1, debitamente sottoscritti, dovranno essere spediti o fatti pervenire alla Provincia di Bologna
Ufficio Archivio e Protocollo, Via Zamboni 13 - 40126 Bologna aperto al pubblico nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 13,00
- lunedì e giovedì: anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00
Il termine di presentazione delle domande SCADE ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 2 LUGLIO 2012.
Nel caso di presentazione tramite spedizione postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, faranno fede la data e l’orario
del timbro postale d’invio. In questo caso sulla busta dovrà essere indicato “Premio di tesi Luciana Sassatelli”. Nel caso invece di
presentazione diretta, farà fede il timbro e la data apposta a cura dell’Ufficio Archivio e Protocollo.
L’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” della Provincia 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 al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 5 - La Direttrice dell’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” della Provincia di Bologna provvederà all’istituzione di una
apposita Commissione giudicatrice. La scelta dei membri della Commissione giudicatrice verrà effettuata coerentemente con le
materie e le aree disciplinari delle tesi presentate al concorso. Le tesi saranno valutate a insindacabile giudizio della
Commissione.
I criteri di valutazione delle tesi presentate tengono in particolare considerazione:
a) la pertinenza dell’argomento di tesi alle tematiche del fenomeno immigratorio straniero in Italia;
b) l’originalità nell’approccio e nell’analisi svolta;
c) la validità metodologica;
d) la rilevanza riguardo al sistema di welfare europeo, nazionale o locale.
Art. 6 - I concorrenti dovranno presentare in busta chiusa:
a) domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, come da fac-simile reperibile alle pagine:
http://www.minguzzi.provincia.bologna.it/premiotesisassatelli e http://www.provincia.bologna.it/sassatelli
b) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
c) una copia stampata della propria tesi di laurea completa del frontespizio e minimamente rilegata, in una delle seguenti lingue:
italiano, inglese, francese o spagnolo;
d) abstract stampato della tesi di non più di tre pagine più l’indice della tesi, completo del frontespizio, in una delle seguenti
lingue: italiano, inglese, francese o spagnolo;
e) copia di abstract, indice e frontespizio, su file in formato PDF, in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese o
spagnolo;
f) certificato di laurea, di dottorato o di percorsi post-laurea in carta semplice;
g) liberatoria per la privacy, come da fac-simile reperibile alle pagine:
1 Allegati al presente bando
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http://www.minguzzi.provincia.bologna.it/premiotesi sassatelli e http://www.provincia.bologna.it/sassatelli
h)
copia della tesi integrale su CD/ROM, se interessati all’inserimento nell’archivio multimediale della Biblioteca
dell’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”.
Art. 7 – Saranno esclusi dal concorso i candidati che presenteranno tesi di laurea, di dottorato o di percorsi post-laurea non
attinenti, che non abbiano i requisiti di cui al presente Bando o che presentino domanda ed annessa documentazione incompleta
e/o in tempi difformi rispetto a quelli indicati nel Bando 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, oppure potrà non essere assegnato.
Art. 9 - Le copie delle tesi di laurea presentate al concorso non verranno restituite ai concorrenti, e andranno ad incrementare
l’Archivio Tesi dell’Osservatorio provinciale delle Immigrazioni, all’interno della Biblioteca della Istituzione “Gian Franco
Minguzzi” dove saranno disponibili per la pubblica consultazione; le copie su CD/ROM, chiavetta USB o altro supporto verranno
raccolte nell’archivio multimediale della Biblioteca dell’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”; gli abstract delle tesi con l’indice e i
riferimenti essenziali (come da frontespizio della tesi stessa) saranno resi disponibili sul sito web:
www.provincia.bologna.it/sassatelli
Per l’utilizzo dell’opera non viene e non verrà erogato compenso alcuno, intendendosi tale concessione effettuata a titolo
completamente gratuito.
Art. 10 - I vincitori si impegnano a consegnare entro 60 gg. dalla formulazione della graduatoria di merito, gli elaborati dei propri
testi, esclusivamente in lingua italiana e secondo le indicazioni che verranno fornite, per la pubblicazione del volume d’insieme
delle tesi premiate.
Art. 11 - La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme previste nel presente Bando.
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 Provincia di Bologna unicamente per le finalità di gestione della selezione medesima.
Responsabile del trattamento dei dati è la Provincia di Bologna, nella persona della Direttrice dell’Istituzione “Gian Franco
Minguzzi”, D.ssa Anna Del Mugnaio.
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 1 luglio 2012 e non potrà essere superiore a 180 giorni dal suo avvio del procedimento. Nel mese di
luglio 2012 verrà pubblicato all’Albo pretorio telematico della Provincia di Bologna e sul sito dell’Istituzione “G.F.Minguzzi”
della Provincia di Bologna il termine di conclusione del procedimento.
PER INFORMAZIONI:
Osservatorio provinciale delle Immigrazioni della Provincia di Bologna
Via Angelo Finelli 9/A – 40126 Bologna, Italia – Tel. +39.051.659.8992 – Fax +39.051.659.8620
mail: raffaele.lelleri@provincia.bologna.it
e
Biblioteca dell’”Istituzione Gian Franco Minguzzi”
Via Sant’Isaia 90 – 40123 Bologna, Italia – Tel. +39.051.52.885.11
mail: antonello.barletta@provincia.bologna.it
Fac-simile della domanda di partecipazione e liberatoria per la privacy sono disponibili alle pagine:
http://www.minguzzi.provincia.bologna.it/premiotesi sassatelli
http://www.provincia.bologna.it/sassatelli
Dott.ssa Anna Del Mugnaio
Direttrice dell’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”
della Provincia di Bologna

