1° PREMIO DI LAUREA SOROPTIMIST
CLUB di ASCOLI PICENO
Regolamento del Premio
Il Soroptimist International Club di Ascoli Piceno intende premiare una Tesi di Laurea triennale
discussa da una giovane laureata nata e/o residente nella provincia di Ascoli Piceno.
L'esame di laurea, sostenuto in un istituto universitario italiano negli ultimi 4 anni accademici, deve
aver riguardato la condizione della donna e la sua caratterizzazione ed evoluzione all’interno dei
contesti socio-culturali e religiosi, anche sulla scorta di contributi ed esempi tratti dalla letteratura e
dalla storia.
La borsa di studio sarà pari a 1.000,00 Euro. Le domande di partecipazione (redatte utilizzando il
modulo allegato) e corredate della documentazione utile alla valutazione, deve essere inviata in
formato.pdf all'indirizzo di posta elettronica sabrinadibitonto3@gmail.com entro le ore 24 del giorno
25 agosto 2020.
Premessa e Motivazioni
Il Soroptimist International Club di Ascoli Piceno intende premiare una Tesi di Laurea Triennale
discussa da una giovane laureata nata e/o residente nella provincia di Ascoli Piceno.
L'esame di laurea, sostenuto in un istituto universitario italiano negli ultimi 4 anni accademici, deve
aver riguardato la condizione della donna e la sua caratterizzazione ed evoluzione all’interno dei
contesti socio-culturali e religiosi, anche sulla scorta di contributi ed esempi tratti dalla letteratura e
dalla storia.
La borsa è assegnata ad una giovane laureata che ha conseguito un titolo di Laurea Triennale, per
consentirle di proseguire il percorso formativo, con un corso di perfezionamento, specializzazione,
master in Italia o all’estero.
Art. 1 (Oggetto)
Il Soroptimist International Club Ascoli Piceno ha deliberato il conferimento di un Premio di Laurea,
di importo pari a Euro 1.000,00.

Il premio della prima edizione del presente Bando sarà assegnato ad una tesi di Laurea discussa da
una studentessa che sia in possesso dei requisiti di cui all'art.2.
Art. 2 (Requisiti per la partecipazione)
Possono presentare domanda di partecipazione le laureate nate e/o residenti nella provincia di Ascoli
Piceno, che abbiano conseguito una laurea triennale, negli ultimi 4 anni accademici.
Art. 3 (Termini e modalità di presentazione della domanda)
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice (preferibilmente
utilizzando il modulo reperibile sul sito web del Soroptimist Club e corredata della documentazione
richiesta deve essere inviata in formato .pdf alla casella di posta sabrinadibitonto3@gmail.com entro
le ore 24 del giorno 25 agosto 2020.
Il Club invierà email di avvenuta ricezione. Nella domanda il candidato dovrà autocertificare: a)
cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e recapito eletto ai fini del concorso
(quest’ultimo solo se diverso dalla residenza, impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti
dello stesso), numero di telefono (fisso e/o cellulare), indirizzo e-mail (che rappresenterà mezzo
ufficiale di comunicazione ai fini del presente bando), numero di matricola; b) copia del diploma di
laurea con l’indicazione del luogo, della data di conseguimento e del voto finale. Alla domanda il
candidato dovrà allegare copia digitale della Tesi di Laurea conforme all’originale e abstract della
stessa.
Art. 4 (Commissione Giudicatrice)
Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice costituita dalla Presidente in carica
del Soroptimist International Club Ascoli Piceno e da 3 commissari da Lei designati sulla base del
possesso di specifiche competenze. A giudizio della Commissione giudicatrice, il Premio potrà essere
suddiviso ex aequo tra più vincitrici o non essere assegnato per mancanza di tesi idonee. Le decisioni
della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive e irrevocabili.
Art. 5 (Esito – Accettazione Premio di Laurea)
L’assegnazione del Premio sarà comunicata alla vincitrice all’indirizzo e-mail indicato nella domanda
di partecipazione al concorso. La vincitrice dovrà produrre una dichiarazione di accettazione del
Premio di Laurea e la fotocopia di un documento d’identità.
Art. 6 (Conferimento del Premio di Laurea)
Il Premio sarà conferito alla vincitrice che avrà perfezionato l’accettazione e verrà erogato in un’unica
soluzione durante apposita cerimonia che si terrà nel mese di settembre 2020. Questo Premio si
intende conferito a titolo di incoraggiamento nell'interesse della collettività.
Art. 7 (Trattamento dei dati personali)
I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dal Soroptimist International Club Ascoli Piceno,
e trattati secondo le disposizioni della legislazione vigente in materia.
Ascoli Piceno, il 15 luglio 2020

