“ Coraggio delle idee, Forza nel servire”
Premio

LA MIGLIOR TESI

Lions Club Putignano
anno sociale 2015/16

Bando di concorso per il conferimento di un premio per neolaureati residenti a Putignano, under 26, che abbiano conseguito laurea magistrale dal 01 gennaio 2015 al 15 febbraio 2016.

1. Finalità
Il Club Lions di Putignano indice un premio finalizzato a premiare il laureato magistrale che
abbia discusso la migliore tesi di laurea riguardante argomenti riconducibili a:
- tematiche attinenti l’analisi e lo sviluppo del territorio;
- recupero psicologico dei minori vittime di abusi;
- etica;
- microcredito e crescita sostenibile;
- miglioramento e semplificazione dei servizi pubblici;
- ludopatia e, più in generale, varie forme di dipendenze;
- utilizzo di fonti alternative a quelle fossili per la produzione di energia o di quanto utile
alla salvaguardia dell’ambiente;
- diagnosi, conoscenza o prevenzione di patologie umane, come dismetabolismi (ad
esempio diabete), malattie della vista, dell’udito e dell’apparato riproduttivo;
- utilizzo dei vaccini, come quello del morbillo, in età pediatrica;
- applicazione delle nuove tecnologie molecolari ai fini della prevenzione e terapia delle
malattie;
- prevenzione e conoscenza della dislessia e delle disabilità.
In subordine alle presenti tematiche, nell’eventualità non vengano presentate domande in cui
il laureato abbia trattato argomenti ad esse riconducibili, il Lions Club Putignano si riserva
di assegnare comunque il premio ad altro laureato che abbia conseguito il titolo magistrale
trattando, nella sua tesi di laurea, una tematica differente ma avente finalità d’interesse sociale. Ricorrendo questa eventualità, saranno considerati elementi soggetti a valutazione, in
aggiunta ai contenuti dell’elaborato di laurea, anche la votazione conseguita dal candidato e,
se fosse necessario, il reddito ISEE familiare. A tale riguardo saranno elementi preferenziali il
voto di laurea più alto ed il reddito più basso.
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2. Domande d’ammissione
Le domande d’ammissione al concorso dovranno essere presentate compilando in ogni sua
parte la modulistica riportata in coda al presente bando e trasmettendola all’indirizzo di
posta elettronica Lions.Putignano@gmail.com entro e non oltre il 29 febbraio 2016. Alla domanda devono essere allegati:
1) Certificato di laurea con voto finale,
2) Riassunto della tesi di laurea a cui poi dovrà seguire, a richiesta della commissione valutatrice, la sua intera trasmissione.

3. Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente del Lions Club Putignano affiancato
da esperti esterni individuati dallo stesso e dai soci in ragione del contenuto degli elaborati
presentati dai candidati. Il giudizio motivato espresso dalla commissione sarà proposto, per
la definitiva approvazione, al Consiglio del Club. La delibera che aggiudicherà il premio al
concorrente e lo proclamerà vincitore del bando di concorso, sarà considerata insindacabile.

4. Comunicazione agli autori
Le tesi di laurea saranno valutate in base ad una iniziale disamina dei loro abstract e successivamente, per quelle ritenute più affini alle finalità lionistiche, sarà richiesto il testo per intero
al fine di valutarne attentamente tutti i contenuti. Entro il 15 aprile 2016 si darà comunicazione del vincitore tramite comunicazione all’interessato e pubblicazione sui giornali d’interesse
locale.

5. Consegna del premio
Il premio, pari ad un somma di € 500,00 (cinquecento/00), sarà consegnato al vincitore nel
corso di una manifestazione pubblica da tenersi entro il giugno 2016 ove, lo stesso, sarà invitato ad esporre il contenuto del proprio elaborato.

6. Dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva saranno trattati in conformità del D.lgs 136 / 2003 ed utilizzati esclusivamente per le
finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione
del premio.
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7. Domanda d’ iscrizione al premio “LA MIGLIOR TESI - Lions Club Putignano”

La domanda d’iscrizione dovrà perentoriamente riportare le seguenti informazioni:
Nome …………………………………….. Cognome …………………………………………
Data di nascita………………………………………………………………………………….
Comune di residenza: Putignano

Via …….…………….……………………………….

Numero di telefono cellulare…………………….. E-mail ……..……………………............
Codice fiscale……………………………………………………….………………………….
Voto di presentazione del candidato alla seduta di laurea…………………………………….
Data e voto di laurea magistrale …………………………………………………………….
Facoltà universitaria…………………………………………………………………………….
Titolo della tesi di laurea……………………………………………………………………….
Nome del docente relatore……………………………………………………………………..

ALLEGATI ALLA DOMANDA:
- Copia del certificato di laurea con voto
- Abstract della tesi

Data …………………. Firma ………………………………………………………………….

N.B. Il presente bando di gara è scaricabile dall’indirizzo ………………………………………
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