ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ BENIGNO ZACCAGNINI”

N.2 PREMI
PER UNA TESI DI LAUREA MAGISTRALE

I° EDIZIONE

Art. 1
Oggetto e finalità del premio
L’Associazione Culturale Benigno Zaccagnini, in collaborazione con la Fondazione Cassa
di Risparmio di Ravenna, indice un bando di concorso per l’assegnazione di n.2 premi
per tesi di laurea in memoria di Benigno ZACCAGNINI, con la finalità di promuovere
in Italia gli studi attinenti al pensiero ed all’opera dello statista ravennate, da destinare
a laureati/e di Laurea Magistrale per le migliori tesi su uno dei seguenti temi:
1) il pensiero politico e sociale cattolico nella costruzione dell’Europa;
2) la tutela del lavoro autonomo nell’Italia del secondo dopoguerra: prospettive
storiche e legislative.

Art. 2
Importo del premio
I n.2 premi consistono in una somma di € 1.000 cadauno che sarà corrisposta in
un’unica soluzione all’atto del conferimento.
I premi sono finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Art. 3
Destinatari del premio
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione dei premi i laureati/e residenti nella
Provincia di Ravenna o i laureati/e presso il Campus di Ravenna - Università di Bologna,
anche non residenti nella Provincia di Ravenna, che abbiano conseguito:
- una Laurea Magistrale presso una Università italiana entro il 31 marzo 2018 e non
antecedente il 1 gennaio 2016, discutendo una tesi attinente alle tematiche sopra
indicate che abbia carattere di originalità e rilevanza scientifica;
- una votazione non inferiore a 105 /110.

Art. 4
Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso i richiedenti dovranno presentare la domanda di
ammissione, disponibile anche sul sito www.benignozaccagnini.it, e allegare la
seguente documentazione in formato PDF:
- una copia integrale della tesi (anche in formato cartaceo);
- un abstract della stessa, della lunghezza massima di 3000 caratteri (spazi inclusi);
- una copia del certificato di laurea;
- una copia di un documento di identità valido.

La domanda e gli allegati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica
asszac2015@gmail.com oppure consegnata in busta chiusa o inviata con raccomandata
A/R all’indirizzo della sede sociale c/o Capit - via Gradenico, 6 - 48122 Ravenna
improrogabilmente entro il 31 marzo 2018.

Art. 5
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è formata da 3 membri di cui uno rappresentante della
Fondazione Cassa di Risparmio.
La Commissione giudicatrice, il cui giudizio è comunque inappellabile e insindacabile,
potrà non assegnare alcun premio qualora si ravvisi che nessuna delle opere
presentate risponda ai requisiti richiesti.

Art.6
Premiazione
Agli autori delle tesi dichiarate vincitrici sarà data comunicazione, tramite e-mail,
all'indirizzo segnalato nel modulo di domanda.
Successivamente
i
nomi
dei
vincitori
saranno
pubblicati
nel
sito
www.benignozaccagnini.it.
La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà a Ravenna.

Art. 7
Trattamento dei dati
I dati personali forniti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati dalla
associazione Benigno Zaccagnini nel rispetto del diritto alla protezione dei dati
personali e del diritto alla tutela della riservatezza e dell’identità personale, di cui al
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Ravenna, febbraio 2018

