Federazione Regionale LAZIO

PREMIO ALLE MIGLIORI TESI DI LAUREA
IN TEMATICHE ATTINENTI L’EUROPA
- Terza edizione Bando per la presentazione delle domande

1. Premessa
L'Associazione AICCRE Lazio – federazione regionale dell'Associazione Italiana per il Consiglio
dei Comuni e delle Regioni d’Europa – intende premiare gli studenti che hanno presentato e
discusso le migliori tesi di laurea in tematiche attinenti l’Europa, i suoi valori, il suo processo
di costruzione e integrazione, le sue sfide e le sue prospettive, in particolare nei temi specificati
all’articolo 2.
Il premio si inserisce nell'ambito delle attività istituzionali dell'Associazione volte a diffondere
i valori europei tra la cittadinanza.
AICCRE Lazio assegnerà in questa terza edizione 5 premi dell’ammontare di 750 euro
ciascuno.

2. Destinatari e requisiti del premio
Possono presentare domanda di partecipazione al premio laureati di corsi di laurea
triennale e magistrale di una delle Università del Lazio che tra il 1 maggio 2019 e il 31
ottobre 2020 abbiano discusso una tesi avente per oggetto temi specificamente
riconducibili:
a) alla politica di coesione europea, la sua costruzione istituzionale, la sua evoluzione e le
sue prospettive, il suo impatto nei territori;
b) ai temi legati alla sostenibilità ambientale, con particolare attenzione alla dimensione
europea;
c) alle politiche di integrazione, con particolare attenzione alla dimensione europea;
d) allo sviluppo delle imprese creative e della cultura, con particolare attenzione alla
dimensione europea;
e) ai temi dell'innovazione e del trasferimento tecnologico e delle imprese culturali e
creative, con particolare attenzione alla dimensione europea.
3. Domanda di partecipazione e termine di presentazione
a) Le domande di partecipazione devono essere inviate ad AICCRE Lazio esclusivamente
tramite posta elettronica all’indirizzo segretariato.aiccrelazio@gmail.com entro il 15
dicembre 2020 a pena di inammissibilità.
b) Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere riportata la dicitura:
“Premio AICCRE Lazio 2020 per Tesi attinenti l’Europa”, con l’indicazione del nome e
del cognome del/della candidato/a.
c) Tutti i documenti richiesti dal presente bando, compresa la domanda redatta in carta
libera secondo il fac-simile allegato (Allegato 1) e firmata dal/dalla candidato/a
devono essere inoltrati in formato PDF.
d) Nella domanda ciascun/a candidato/a dovrà indicare, sotto la propria responsabilità:
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i. cognome e nome, data e luogo di nascita;
ii. luogo di residenza;
iii. indirizzo di posta elettronica presso il quale si chiede che siano fatte pervenire le
comunicazioni relative al premio nonché i recapiti telefonici;
iv. Università del Lazio presso la quale è stata discussa la tesi di laurea;
v. materia e titolo della tesi con cui si concorre;
vi. dichiarazione di consenso alla gestione e conservazione dei dati personali.
e) Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, in formato PDF:
i. copia di un documento d’identità in corso di validità;
ii. copia della tesi;
iii. l’abstract della tesi (massimo 2000 caratteri);
iv. autocertificazione recante la seguente dichiarazione: “Dichiaro di aver inviato in
data odierna all’attenzione di AICCRE Lazio - Segretariato Generale il file in
formato PDF non modificabile della mia tesi di laurea. Consapevole delle
responsabilità che mi assumo, certifico che detto testo corrisponde perfettamente
a quello della mia tesi di laurea con titolo (indicare titolo), (Allegato 2 lettera a);
v. certificato di laurea triennale o magistrale dell’Università di afferenza, in originale
o copia conforme o in qualunque altra modalità di copia che riproduca
integralmente il certificato di laurea conseguito, indicante l’Università, la data del
conferimento della Laurea e la votazione conseguita;
vi. autorizzazione alla pubblicazione totale e/o parziale della tesi sul sito web
istituzionale di AICCRE Lazio nonché sui canali social istituzionali ad esso
connessi (Allegato 2 lettera b).
f) Le domande prive della firma del/della candidato/a, non complete, non regolari,
pervenute in una modalità o in una forma diversa da quella indicata dal presente articolo
o comunque non pervenute entro il termine di cui alla lettera a), non attinenti ai temi
specificati all’art. 2, sono inammissibili e verranno escluse.
g) L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Rimane esclusa ogni
responsabilità di AICCRE Lazio ove per disguidi di qualsiasi natura, ovvero per qualsiasi
motivo, la candidatura non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo
mail di destinazione.
h) Tutte le informazioni sul bando e gli Allegati 1 e 2 sono reperibili al sito web istituzionale
AICCRE Lazio www.aiccrelazio.org

4. Valutazione delle domande.
a) Le domande di partecipazione saranno valutate da una Commissione indicata da AICCRE
Lazio e la cui nomina sarà pubblicata, sul sito web istituzionale dell’Associazione,
successivamente alla scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione.
b) La Commissione procederà all’assegnazione del premio in base ad una insindacabile e
inappellabile valutazione della qualità e dell’originalità degli elaborati presentati.
c) La Commissione si riserva il diritto di assegnare i premi complessivamente messi in palio
suddividendoli tra premi alle tesi di laurea triennale e premi alle tesi di laurea
magistrale.
d) La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti o alcuni dei premi stabiliti se a
suo insindacabile giudizio non sia stato raggiunto il livello qualitativo adeguato.
5. Vincitori e consegna del premio
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale AICCRE Lazio. L’esito della selezione
sarà comunque notificato ai vincitori via email e telefonicamente. Il premio di euro 750 sarà
conferito ai vincitori nel corso di una iniziativa pubblica organizzata da AICCRE Lazio.

Roma, 12 novembre 2020

