
 

P.G. 140767   del 10.10.13   cl. 21.8.2/3/2012

PREMIO DI TESI “Marcello Rambaldi”
per tesi universitarie sul tema della

 RIABILITAZIONE  E REINSERIMENTO SOCIALE
DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI 

CON DISAGIO PSICHICO O DISTURBO MENTALE 
RIAPERTURA DEI TERMINI

Art. 1 – L’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”, su iniziativa ed in collaborazione con la Famiglia Rambaldi e con il
patrocinio della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, vicepresidenza di Cesena (ex Facoltà di Psicologia)
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Insegnamento di Psichiatria, istituisce un premio di tesi a favore di
laureati  in  psicologia  delle  Università  Italiane  che  abbiano  discusso  una  tesi  di  laurea  magistrale,  sul  tema  della
riabilitazione e del reinserimento sociale degli adolescenti e dei giovani con disagio psichico o disturbo mentale. 
Il premio di tesi è dedicato alla memoria di Marcello Rambaldi.

Art. 2 - Il premio, finanziato dalla Famiglia Rambaldi, è  dell’importo di Euro 1.000,00, al lordo delle ritenute fiscali
previste  dalla  legge  e sarà  assegnato  alla  migliore  tesi  di  laurea  magistrale.  Tale tesi  rimarrà  depositata  presso la
biblioteca dell'Istituzione "Gian Franco Minguzzi" e sarà resa accessibile ai lettori ed ai ricercatori interessati.

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 maggio 2012 e il aprile 2014.

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'opera,  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 30 APRILE 2014. 
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  Marcello
Rambaldi”. 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, in accordo con la Cattedra di Psichiatria della Facoltà di Psicologia. 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 tengono in particolare considerazione:
a) la pertinenza dell’argomento di tesi alle tematiche oggetto del presente bando;
b) l’originalità  nell’approccio  al  tema  della  riabilitazione  degli  adolescenti  e  dei  giovani  con  disagio  psichico  o

disturbo mentale;
c) la validità metodologica.

Art. 6 - I concorrenti dovranno presentare in busta chiusa:
a) domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, come da fac-simile reperibile alla pagina:

http://www.minguzzi.provincia.bologna.it/premiotes  irambaldi
b) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;

http://www.miinguzzi.provincia.bologna.it/premiotesistrazzari


 

c) copia stampata della propria tesi di laurea completa del frontespizio e minimamente rilegata, in lingua italiana;
d) abstract stampato della tesi di non più di tre pagine più l’indice della tesi, completo del frontespizio, in lingua

italiana;
e) copia di abstract, indice e frontespizio, su file in formato PDF, in lingua italiana;
f) consenso al trattamento dei dati personali e alla trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera, come da fac-

simile reperibile alla pagina web:
http://www.minguzzi.provincia.bologna.it/premiotesirambaldi

h) copia  della  tesi  integrale  su  CD/ROM,  ai  fini  dell'inserimento  della  stessa  nell’archivio  multimediale  della
Biblioteca dell’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”.

Art. 7 – La Commissione giudicatrice escluderà dal concorso i candidati che presenteranno tesi di laurea non attinenti
e 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 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; le
copie  su  CD/ROM  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: http://www.minguzzi.provincia.bologna.it  .
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 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 maggio 2014 e non potrà essere superiore a 180 giorni dal suo avvio. 
Il termine di conclusione del procedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio della Provincia di Bologna e sul sito web
dell’Istituzione “G.F.Minguzzi” della Provincia di Bologna nel periodo compreso fra il 01/05/2014 e il 30/06/2014.

PER INFORMAZIONI:
Istituzione Gian Franco Minguzzi

Via Sant’Isaia 90 – 40123 Bologna, Italia – Tel. +39.051.52.885.11
alessandro.zanini@provincia.bologna.it
antonello.barletta@provincia.bologna.it

Fac-simile della domanda di partecipazione e liberatoria per la privacy sono disponibili nella pagina:
http://www.minguzzi.provincia.bologna.it/premiotesirambaldi

Dott.ssa Anna Del Mugnaio
Direttrice dell’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”

della Provincia di Bologna

http://www.miinguzzi.provincia.bologna.it/premiotesirambaldi
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