Associazione culturale “Guglielmo Caccia ‘detto il Moncalvo’ e Orsola Caccia” ONLUS
Piazza San Francesco, 1 – 14036 Moncalvo (AT)

PREMIO TESI DI LAUREA ‘IL MONCALVO’
2° Edizione

Art. 1 - Oggetto
L’associazione culturale “Guglielmo Caccia ‘detto il Moncalvo’ e Orsola Caccia” ONLUS,
allo scopo di promuovere lo studio e la conoscenza delle opere del pittore Guglielmo
Caccia, della figlia Orsola e della sua scuola e più in generale dell’intero territorio del
Comune di Moncalvo, indice un concorso per l’attribuzione di un premio per la migliore
Tesi di laurea su argomenti inerenti le tematiche relative alle figure di Guglielmo Caccia e
della figlia Orsola, o più in generale della città di Moncalvo e del territorio del Monferrato,
dal punto di vista storico, artistico, culturale, linguistico o socio-economico.
Art. 2 - Importo del premio
Il Concorso prevede l’assegnazione di un premio di 1.000,00 euro per le Tesi di laurea
discusse nelle sessioni successive al 31 ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2018.
Art. 3 - Destinatari del premio
Possono concorrere all’assegnazione del premio i/le laureati/e residenti in Italia che
abbiano conseguito il seguente titolo di studio: Laurea specialistica/ magistrale.
Art. 4 - Modalità di partecipazione
I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire all’associazione
(Piazza San Francesco, 1 – 14036 Moncalvo - AT), entro e non oltre le ore 24.00 del giorno
31 dicembre 2018, a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso fa
fede il timbro postale), i seguenti documenti:
•
•

Domanda di partecipazione;
Copia della Tesi di laurea.

Art. 5 – Commissione giudicatrice e criteri di valutazione
All’individuazione del vincitore del premio provvederà il consiglio direttivo
del’associazione “Guglielmo Caccia ‘detto il Moncalvo’ e Orsola Caccia” ONLUS .
Il Consiglio direttivo è libero di non procedere all’assegnazione del Premio, se a suo
insindacabile giudizio, nessuna delle Tesi viene riconosciuta meritevole o comunque
conforme agli argomenti di cui all’articolo 1.
La valutazione è insindacabile ed inoppugnabile. E’ facoltà del consiglio direttivo sia di
non procedere all’assegnazione del premio, sia di assegnare premi ex equo alle prime due
tesi classificate. Potranno essere assegnate “attestazioni di merito” alle tesi non premiate,
ma comunque meritevoli. Qualora entro la data di scadenza del bando non pervengano
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domande di partecipazione o qualora il consiglio direttivo ritenga le eventuali tesi
presentate non conformi al bando o non meritevoli del Premio è facoltà del Consiglio
direttivo rinnovare il bando determinando una nuova scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Art.6 – Premiazione
La premiazione del vincitore sarà comunicata all’interessato mediante idonea
comunicazione. Il premio verrà consegnato esclusivamente al vincitore o ad un suo
rappresentante espressamente autorizzato dal vincitore mediante delega scritta, presente
alla cerimonia di premiazione.
Art. 7 – Disposizione finale
L’associazione conserverà i lavori presentati presso la propria sede legale: tali lavori
saranno liberamente consultabili presso la sede dell’associazione.
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 degli stessi nel rispetto del D.lgs 196/2003.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PREMIO TESI DI LAUREA ‘IL MONCALVO’
2° Edizione
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….…………….
nato/a…………………………………………………………………………………………………
il ……………………………………...residente in …………………………… (Prov.)…………..
via …………………………………………………………………………………………………….
tel. ………………………………………………… cell. ……………………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………………
dopo aver preso visione del relativo bando, nell’accettarne senza riserve tutte le
condizioni, con la presente chiede di essere ammesso/a a partecipare alla 2° edizione del
concorso per l’assegnazione del Premio per Tesi di Laurea ‘Il Moncalvo’.
A tal fine dichiara:
a)

di aver conseguito il diploma di laurea speciale/magistrale in data _ _ /_ _ / _ _ _
presso l’Università degli Studi di …………………………………………………
Facoltà di …………………………………………………………………………………..
n. matricola ………………………………………………………………………………
Titolo della Tesi ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Cognome e nome del Professore relatore ………………………………….……………
Votazione conseguita …………………………..

b)

di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso;

c)

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Il
trattamento dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito delle attività legate
allo svolgimento del concorso è finalizzato esclusivamente all’espletamento del
concorso stesso. La fornitura dei dati è necessaria per l’accertamento del possesso
dei requisiti di partecipazione e dei titoli previsti dal bando e il loro mancato
conferimento sarà preclusivo della partecipazione).

Data …………………………

Firma candidato ……………………………………
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