BANDO DI CONCORSO
Per il conferimento n. 3 premi di laurea avente per oggetto lo studio dei seguenti
fenomeni: criminalità organizzata, violenza politica, stragismo, terrorismo e
poteri occulti in Italia
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 31/12/2013 e n. 3 del 22/1/2014

1) La Regione Toscana, in attuazione delle finalità espresse all’art. 1 della L.R. 10 marzo 1999, n.
11, "Provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile per
contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla
lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti” e ribadite dalle
direttive di attuazione approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 77 dell’11 settembre
2013, bandisce, in attuazione del “Documento di attività per lo sviluppo della cultura della legalità”
– anno 2013, approvato con DGR 810/2013, un concorso pubblico per il conferimento di n. 3
premi di laurea a favore di laureati degli atenei toscani che abbiano discusso, entro il 30
novembre 2013, una tesi di laurea avente per oggetto lo studio dei seguenti fenomeni:
criminalità organizzata, violenza politica, stragismo, terrorismo e poteri occulti in Italia.
2) Possono concorrere all’assegnazione del premio i/le laureati/e con tesi discusse presso le
Università della Toscana, dal 1° gennaio 2010 al 30 novembre 2013, con votazione di laurea non
inferiore a 100/110;
3) E’ prevista l’assegnazione di un premio di Euro 500,00 per le Lauree Triennali e di due premi di
Euro 1.000,00 per le Lauree Magistrali. In assenza di partecipanti ad una delle due tipologie di
laurea il monte premi porta essere ridistribuito.
4) Per partecipare al concorso i richiedenti dovranno allegare alla domanda di ammissione, redatta
sull’apposito modulo reperibile nel sito www.regione.toscana.it/cld, i seguenti documenti:
a) una copia della tesi di laurea;
b) il certificato di laurea riportante il voto di laurea;
c) una breve relazione (max 3 pagine) in cui vengono sintetizzati gli obiettivi, i passaggi logici
e metodologici, i principali risultati e le caratteristiche di originalità del lavoro presentato.
La domanda e gli allegati potranno essere spediti tramite raccomandata A.R. o consegnati a mano.
5) Le domande dovranno essere inviate alla Regione Toscana – Settore Politiche di welfare
regionale e cultura della legalità - Via di Novoli, 26 - 50127, Firenze entro e non oltre il 14 febbraio
2014. Non si terrà conto delle domande inviate dopo la scadenza del termine suddetto. A tal fine
farà fede la data dell'ufficio postale accettante. Le tesi potranno essere consegnate anche a mano,
direttamente al suddetto indirizzo, tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00. In caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta.

6) Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre i termini di cui al punto 5),
quelle non contenenti i dati e gli allegati richiesti al punto 4), nonché quelle non aventi ad oggetto
gli argomenti di cui al punto 1);
7) Gli elaborati saranno valutati da un’apposita Commissione giudicatrice che, a tal fine, assegna a
ciascuna tesi fino a 100 punti, così distribuiti:
- fino a 30 punti per il voto di laurea;
- fino a 40 punti per l’aderenza agli ambiti oggetto del concorso, l'originalità del tema
affrontato e la qualità dell'impostazione metodologica;
- fino a 30 punti per la ricchezza e la completezza della documentazione utilizzata.
8) La partecipazione al concorso costituisce accettazione integrale del presente bando. Nell’aderire
al concorso i soggetti partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali nel rispetto del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta regionale; responsabile del trattamento è il
Dirigente del Settore “Politiche di welfare regionale e cultura della legalità” – Via di Novoli, 26 –
50127 – Firenze – Dott. Giovanni Pasqualetti.
9) Le tesi vincitrici potranno essere pubblicate a cura della Regione Toscana, previo accordo con
gli interessati, senza fini di lucro.
10) Tutte le tesi inviate per il concorso saranno acquisite dal Centro di documentazione "Cultura
della Legalità Democratica" ed entreranno a far parte integrante del patrimonio documentale del
Centro. Il Centro potrà avvalersi della facoltà di riproduzione di parte di esse per motivi di studio.
11) La Regione Toscana si riserva la più ampia facoltà di revocare il bando o comunque non dare
seguito al concorso in oggetto, senza incorrere in alcuna responsabilità od obbligo.
12) Qualsiasi informazione relativa al concorso di cui al presente bando potrà essere richiesta alla
Regione Toscana – Centro di Documentazione Cultura della Legalità Democratica – Piazza del
Duomo, 10 - 50122 Firenze - Tel. 055-4382818 – e-mail: cld@regione.toscana.it –
www.regione.toscana.it/cld .

Allegato al bando:
REGIONE TOSCANA
CONCORSO
Per il conferimento n. 3 premi di laurea avente per oggetto lo studio dei seguenti fenomeni:
criminalità organizzata, violenza politica, stragismo, terrorismo e poteri occulti in Italia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Regione Toscana - Giunta Regionale
Direzione Generale: Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Area di Coordinamento: Politiche sociali di tutela, legalità, pratica sportiva e sicurezza urbana,
progetti integrati strategici
Settore: Politiche di welfare regionale e cultura della legalità

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ (Prov. ___) il __________________
residente a___________________________ in via ___________________________ n.____
Recapito eletto ai fini del concorso:
Via____________________________ n. __ Comune di _____________________(Prov. ___)
CAP__________ Tel. _______________ e-mail___________________________

CHIEDE

di partecipare al Concorso per tesi di laurea promosso dalla Regione Toscana con bando approvato
con Decreto n. 5732 del 12/12/2013 avente per oggetto lo studio dei seguenti fenomeni: criminalità
organizzata, violenza politica, stragismo, terrorismo e poteri occulti in Italia.

A TALE SCOPO DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di indicazioni false
(art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
•

di essere in possesso del diploma di Laurea:
|_| Triennale
|_| Specialistica/Magistrale

conseguito presso la Facoltà di ________________________________________________
dell’Università di ___________________________ in data______________________ con
votazione di ____________ con una tesi di Laurea dal titolo: ___________________
_______________________________________________________________________________;
•

di aver preso integrale visione del bando e di accettarlo in ogni sua parte;

• di acconsentire che i propri dati personali vengano divulgati a norma del D.L 196/03
esclusivamente a fini istruttori ed in caso di assegnazione dei premi che saranno resi pubblici;
• che la propria tesi, in tutto o in parte:
|_|

non è stata oggetto di pubblicazione;

|_|

è stata oggetto della seguente pubblicazione [indicare gli estremi bibliografici]
_______________________________________________________;

• di autorizzare la Regione Toscana a trattenere la copia della tesi inviata e a consentirne la
consultazione e la riproduzione parziale per motivi di studio, secondo quanto stabilito ai punti 9 e
10 del bando).

Allega alla presente:

- certificato di Laurea, riportante il voto conseguito;
- 1 copia della tesi;
- 1 relazione sintetica (max 3 pagine)

Data

Firma

