Sezione Alta Valle del Tevere

Premio per la migliore tesi di laurea magistrale sul tema

"IL VESCOVO ROBERTO COSTAGUTI"
nel II° centenario dalla morte.
FIDAPA, Federazione Internazionale Donne Arti e Professioni, Sezione ALTA VALLE DEL TEVERE,
per la sua stessa storia e per le finalità che persegue la Federazione, contribuisce anche a valorizzare figure,
personalità di pregio che si sono contraddistinte con proficuo impegno e consapevole partecipazione alla
vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuoverne gli ostacoli per i più deboli ed
emarginati. Nel contesto storico del diciottesimo secolo e dei primi anni del diciannovesimo ROBERTO
COSTAGUTI, Vescovo di Sansepolcro, uomo di vasta cultura teologica e biblica, già primo rettore
dell'Università di Malta, ha saputo coniugare i principi egalitari dell'illuminismo alla grande carica sociale
e pastorale cristiana, oltre che contribuire allo sviluppo della cultura locale ed internazionale, realizzando
opere, avviando prestigiose iniziative educative, con lo spessore del grande oratore evangelico (predicò, tra
l'altro, il quaresimale del 1779 alla corte imperiale di Vienna).
Art.1 - finalità

Al fine di favorire l'istruzione di qualità, la sensibilizzazione verso la conoscenza di illustri esempi di vita

e impegno personale e lavorativo, nonché per sostenere gli studi e le ricerche sulla figura e l'operato de
"Il Vescovo ROBERTO COSTAGUTI nel II° centenario dalla morte”, FIDAPA Sezione Alta Valle del
Tevere indice il Premio per la migliore tesi di laurea magistrale per l’anno 2017 /18.
Art.2 - Destinatari
Il bando è aperto a tutti gli studenti delle facoltà Universitarie degli Studi di Siena ( e sede distaccata di
Arezzo), Firenze, Pisa ( e sede di Livorno), Perugia e Malta.
Art.3 – Modalità
Le tesi presentate devono essere state discusse non oltre il termine finale della sessione di Laurea Magistrale
2017/2018( Marzo 2019). Il termine per la presentazione lavori a FIDAPA Alta Valle del Tevere è fissato nel
20 APRILE 2019 in formato cartaceo o PDF. Nello stesso termine dovrà essere presentata anche la domanda
di partecipazione al concorso, secondo il fac simile allegato al bando, unitamente ai seguenti documenti:
-

1 copia della tesi ( formato cartaceo o PDF) per la quale si partecipa al Premio, con indicato sul
frontespizio: nome dell’Università e del Dipartimento di provenienza con logo, nome e cognome del/
della candidato/a, titolo della tesi, nome e cognome del relatore/relatrice e del correlatore/
correlatrice, numero di matricola;

-

autocertificazione attestante che la tesi di laurea magistrale del Premio è stata discussa nel periodo
compreso entro il 31 marzo 2019;

La Commissione di concorso, la cui composizione verrà successivamente pubblicata nel sito degli atenei
interessati, valuterà le tesi in concorso entro il 30 giugno 2019. Il vincitore del concorso e la graduatoria dei
partecipanti saranno pubblicati entro il 10 luglio 2019. La copia tesi non verrà restituita.

Art. 4 - modalità di selezione.
La Commissione giudicante sarà composta da rappresentati del soggetto promotore e da esperti nelle materie
attinenti il tema del bando.
Previo esame e valutazione scientifica delle tesi presentate, la Commissione procederà all’assegnazione del
Premio, tenendo in considerazione i seguenti requisiti sostanziali: originalità, rigore metodologico, attinenza
al tema proposto.
Il giudizio della commissione è insindacabile. Non sarà accolta alcuna domanda volta a conoscere le opinioni
espresse dai commissari ed a visionare gli atti della commissione. La commissione non sarà tenuta ad
esplicitare le motivazioni delle scelte operate, né ad inviare comunicazioni agli esclusi o ai non vincitori. Gli
organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali disguidi e smarrimenti dei documenti inoltrati che
dovessero verificarsi con l’invio dei lavori.
Il contenuto della Tesi potrà essere utilizzato, libero da diritti d’autore, per tutti gli usi e consumi consentiti
dalla legge, per siti istituzionali degli enti promotori e per eventuali scopi promozionali e divulgativi.
L’esercizio del diritto d’uso a favore degli organizzatori deve intendersi a titolo non esclusivo e
completamente gratuito.
Art. 5 - Premiazione
Il Premio al vincitore del bando consiste in un riconoscimento in denaro di €.1.000.00 (mille euro) ed il
lavoro potra' essere oggetto di pubblicazione a cura della FIDAPA Alta Valle del Tevere o di altro partners
delle iniziative civiche e religiose che si terranno a Sansepolcro nell’ambito delle celebrazioni della figura del
Vescovo Roberto Costaguti in occasione del secondo centenario dalla morte, ed eventualmente diffusa
tramite i canali ritenuti più idonei.
La tesi prescelta verrà premiata entro il 2019, in occasione di apposita cerimonia durante la quale il/la neo
Laureato parteciperà anche con una breve esposizione dal lavoro svolto.
Art. 6 - Pubblicità del bando
Il presente bando di concorso è reperibile presso le segreterie delle Sedi Universitarie di Siena ( e sede
distaccata di Arezzo), Firenze, Pisa ( e sede di Livorno), Perugia e Malta. Verrà fatta promozione dello stesso
attraverso i media del territorio e nel sito http://fidapaaltavalledeltevere.com
I recapiti Fidapa Alta Valle del Tevere sono i seguenti:
Indirizzo FIDAPA Sezione Alta Valle del Tevere Via dei Montefeltro 31 - 52037 SANSEPOLCRO
recapito mail info@fidapaaltavalledeltevere.com
Art. 7 - disposizioni finali
La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente regolamento.
Per cause di forza maggiore, per problemi tecnico-organizzativi, per apportare migliorie o in caso di
situazioni particolari non previste, gli organizzatori potranno modificare il presente regolamento.

Sansepolcro, 10 febbraio 2018
La Presidente della Sezione FIDAPA Alta Valle del Tevere
dott.ssa Antonella Brizzi

