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II edizione 

PREMIO DI LAUREA 

«MONS. GIUSEPPE PITTAU S.J.» 
 

Per l’assegnazione di n. 2 premio da EURO 2.000,00 a tesi di laurea Magistrale e 
di n. 2 premio da EURO 1.000,00 a tesi di laurea Triennale, su argomenti 
riguardanti le relazioni internazionali. 
 

ART. 1 - OGGETTO  
L’Associazione Piccoli progetti Possibili Onlus, Organizzazione Non governativa, al 
fine di onorare la memoria di S.E. Mons. Giuseppe Pittau, bandisce un Premio di 
Laurea, complessivamente pari a € 6.000,00 suddiviso in quattro premi, destinato 
a tesi su argomenti di ricerca riguardanti le relazioni internazionali, l’intercultura, 
la pace nel mondo e l’ecumenismo. 
  

ART. 2 - REQUISITI PERSONALI  
Possono concorrere al Premio cittadini italiani che abbiano conseguito la Laurea 
magistrale o quella triennale in qualsiasi disciplina presso una delle Università 
riconosciute nel territorio italiano, da non più di tre anni alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. 
 

ART. 3 - DOMANDA  
La domanda per la richiesta di ammissione al Concorso per la borsa di studio, 
regolarmente sottoscritta, redatta in carta semplice ed indirizzata al Presidente 
dell’Associazione Piccoli Progetti Possibili Onlus, dovrà pervenire, a mezzo 
raccomandata A/R, alla Segreteria Generale dell’Associazione Piccoli progetti 
Possibili Onlus, entro e non oltre il 31 agosto 2017. La busta, contenente la 
documentazione, dovrà essere indirizzata come segue: Associazione Piccoli 
Progetti Possibili Onlus, Via Gramsci, 3 - 09036 Guspini (CA). Sulla busta, al lato 
dell’indirizzo, dovrà essere apposta l’indicazione: Bando Premio di Laurea “Mons. 
Giuseppe Pittau”. 
Non è ammessa la consegna delle domande se non attraverso raccomandata A/R. I 
lavori non saranno restituiti. 
I candidati dovranno inviare, in allegato alla domanda, i seguenti documenti: 
1. una copia cartacea della tesi di Laurea; 
2. curriculum vitae et studiorum dettagliato, sottoscritto dal candidato con allegato 
documento di identità valido; 
3. l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati, sottoscritto dal candidato. 
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ART. 4 - ENTITA’ DELLA BORSA  
L’importo della borsa di studio sarà di € 2.000,00 ciascuna (duemila/00) per le 
Magistrali e di € 1.000,00 ciascuna (mille/00) per le triennali, e sarà assoggettato 
alle ritenute previste dalla legge ove dovute. 
 

ART. 5 DICHIARAZIONI  
Nella domanda in carta semplice, il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità:  
- cognome e nome;  
- data e luogo di nascita;  
- residenza;  
- indirizzo e recapito telefonico; 
 - cittadinanza;  
- titolo di studio posseduto;  
- anno accademico di discussione, voto finale e Titolo della Tesi di Laurea;  
- università è stata o dovrà essere conseguita la laurea;  
- dichiarazione di accettazione di quanto stabilito nel bando di gara. 
 

ART. 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE  
L’assegnazione del premio annuale alla tesi di laurea sarà effettuata da Apposita 
Commissione giudicatrice nominata dall’Organizzazione proponente e composta 
da 4 membri, oltre al Presidente, che avrà 3 mesi di tempo per l'esame e 
aggiudicazione dei premi.  La Commissione formulerà graduatoria di merito con 
esclusivo riferimento ai contenuti delle tesi e con l’esclusione di valutazione di 
titoli o altre qualità personale del candidato. Il giudizio della Commissione è 
insindacabile ed inappellabile. Il Premio sarà conferito nel corso di una 
manifestazione pubblica.  
 

ART. 7 IMPEGNI PER GLI ASSEGNATARI  
Gli assegnatari delle borse di studio si impegnano a:  
a. consegnare una copia della tesi di laurea nella sua versione definitiva;  
b. autorizzare l’Associazione Piccoli progetti Possibili Onlus a pubblicare le tesi di 
laurea vincitrici in un volume specifico del Premio; 
c. autorizzare l’Associazione Piccoli progetti Possibili Onlus, qualora la stessa lo 
ritenga opportuno, a presentare pubblicamente la tesi di laurea; 
d. essere obbligatoriamente presenti il giorno della premiazione. 
 

ART. 8 TUTELA DEI DATI PERSONALI  
La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente 
bando. Nell’aderire al concorso i partecipanti dovranno fornire i loro dati personali 
e l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della legge n. 
196/2003 e s.m.i. 
 
 


