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PREMIO DI LAUREA “MARIA ROSARIA BORZI”
Bando di concorso – Edizione I

1. Oggetto del concorso e numero di premi
È indetto un concorso per il conferimento di nr. 2 premi per tesi di laurea, discusse nell’a.a. 2019-2020, su
tematiche economiche inerenti agli enti del Terzo settore.
L’importo di ciascun premio è pari ad € 1.000,00.
Gli elaborati dovranno avere ad oggetto una ricerca di stampo economico e/o un’elaborazione di soluzioni
volte al miglioramento dei modelli gestionali esistenti all’interno della realtà degli enti del Terzo settore.
Saranno pertanto presi in considerazione studi teorici, metodologici e applicativi sul tema nei diversi domini
della conoscenza (Scienze sociali, Scienze economiche, Giurisprudenza, Scienze politiche etc.).
2. Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al concorso i candidati, provenienti da Università italiane o dell’Unione Europea,
dovranno possedere, pena l’esclusione, i requisiti che seguono.
•

•
•

Aver conseguito uno dei seguenti diplomi di laurea ovvero titoli dell’UE equipollenti:
a) Specialistica (di cui al D.M. n. 509/99);
b) Specialistica a ciclo unico (di cui al D.M. n. 509/99);
c) Magistrale (di cui al D.M. n. 270/2004);
d) Magistrale a ciclo unico (di cui al D.M. n. 270/2004).
Aver discusso la propria tesi nell’a.a. 2019-2020.
Aver debitamente compilato la domanda di ammissione allegata al presente bando.

3. Domanda di ammissione
La domanda dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12:00 del
giorno 31 luglio 2021.
La domanda di partecipazione al Premio, redatta secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere
inviata in formato PDF all’indirizzo PEC sg@cert.cri.it esclusivamente per via telematica.
Non saranno considerate valide le domande che perverranno con modalità diverse da quella sopra
indicata.
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L’oggetto della comunicazione dovrà essere il seguente: “Premio di laurea Maria Rosaria Borzi – Nome e
Cognome del candidato”.
Il candidato dovrà allegare alla domanda di domanda di partecipazione (modulo A), pena esclusione dal
concorso, i seguenti documenti in formato PDF:
•
•
•
•

una copia della tesi di laurea firmata dal candidato e dal relatore;
un abstract del lavoro articolato in introduzione, obiettivo e conclusioni di max 1.200 caratteri;
una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
il modulo relativo al trattamento dei dati personali.

4. La Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione del concorso è nominata con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale tra
professionisti e accademici esperti nelle discipline attinenti all’argomento del premio.
La Commissione procede a formulare una graduatoria di merito degli elaborati, redatta secondo i seguenti
criteri:
•
•
•
•

attinenza al tema individuato;
livello di approfondimento delle problematiche;
qualità dell’analisi effettuata;
originalità e innovatività.

Sulla base dei succitati criteri sarà attribuito un voto su scala 0-10 agli elaborati pervenuti, sarà più
meritevole il candidato al quale è attribuito il punteggio più alto.
Qualora si riscontrino degli elaborati parimenti meritevoli, l’importo sarà diviso in parti uguali tra i candidati
vincitori.
La Commissione non procede all’assegnazione dei premi nel caso in cui non individui elaborati meritevoli.
Il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione è insindacabile. Della graduatoria è data
comunicazione mediante pubblicizzazione nel sito istituzionale della CRI (www.cri.it).
5. Comunicazione ai candidati
Tutte le comunicazioni ai candidati avvengono solo ed esclusivamente attraverso l’invio all’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda di partecipazione al concorso, pertanto,
qualunque variazione dello stesso deve essere comunicata tempestivamente all’Associazione.
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6. Erogazioni dei premi
I vincitori del concorso sono nominati con provvedimento presidenziale. I premi sono erogati
successivamente al provvedimento di nomina e corrisposti in un’unica soluzione.
7. Informazioni
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare l’U.O. Affari Generali del Comitato Nazionale
all’indirizzo mail sara.ziparo@cri.it o al tel. 06.55100845.
8. Dati personali
I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente, i candidati sono tenuti a trasmettere,
congiuntamente alla domanda di partecipazione, il modulo relativo al trattamento dei dati personali
debitamente sottoscritto.
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