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BANDO DI CONCORSO PER 3 PREMI PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE
SULLA FIGURA DI PADRE OTTORINO MARCOLINI
Prima edizione

UCID - Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti e Fondazione ASM - Gruppo A2A, con l’intento di ricordare
e trasmettere i valori che hanno caratterizzato la vita di Padre Ottorino Marcolini, ritenendo importante
favorire la riflessione accademica sulla metodologia di intervento da lui adottata nel corso delle sue
numerose attività
propongono un Bando di Concorso per 3 premi per tesi di laurea magistrale
dedicate alle seguenti tematiche:
1. Padre Marcolini formatore
2. Padre Marcolini imprenditore
3. Padre Marcolini ingegnere
Ognuna delle tesi prescelte riceverà un premio di € 1.000,00 (euro mille/00) al lordo di ritenuta.
1. Requisiti personali
L’accesso al Bando è concesso ai laureati presso le Università Bresciane.
2. Domanda di partecipazione
La partecipazione al Bando è gratuita. I partecipanti dovranno inviare, entro e non oltre il 30 Ottobre 2013
alla segreteria della Fondazione ASM in Piazza del Vescovato n°3 a Brescia, un unico plico contenente:
a) la propria tesi di laurea magistrale più abstract dell’elaborato (in 5 cartelle) in formato PDF su CDROM/DVD;
b) domanda di partecipazione (allegato 1) debitamente compilata contenente:
 data di nascita,
 residenza, domicilio, telefono, email,
 corso di laurea, facoltà e/o dipartimento,
 dichiarazione di accettazione delle norme del presente regolamento,
 dichiarazione con la quale si autorizza, in caso di assegnazione del premio, la Fondazione ASM ad
utilizzare in parte o in tutto la tesi per la divulgazione dei contenuti della stessa e per la promozione
del premio,
 dichiarazione di consenso del trattamento dei dati personali (Dlg. 30.06.2003 n.196)
I lavori presentati non saranno restituiti.
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3. Commissione giudicatrice
I lavori di tesi saranno giudicati da un’apposita Commissione Giudicatrice nominata dalla presidente della
Fondazione ASM, d’intesa con la Presidenza UCID e composta da esperti, che formulerà una graduatoria di
merito con esclusivo riferimento alla congruità e qualità delle tesi esaminate. Il giudizio della Commissione
Giudicatrice è insindacabile e inappellabile.
La segreteria della Fondazione ASM provvederà ad inviare tempestiva comunicazione ai vincitori. La
graduatoria sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale www.fondasm.it e nei
comunicati ufficiali UCID. La proclamazione dei vincitori avverrà entro la fine dell’anno 2013.
4. Obblighi dei partecipanti
Con l’invio della documentazione descritta all’art. 2 i partecipanti si impegnano a:
 partecipare personalmente alla cerimonia di premiazione in caso di vincita;
 autorizzare, a titolo gratuito, la Fondazione ASM e l’UCID, senza alcuna esclusiva e diritto in proprio
favore e con menzione dell’autore, alla riproduzione, alla comunicazione, alla traduzione ed alla
pubblicazione anche parziale della tesi risultante vincitrice.
5. Trattamento dei dati dei candidati
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati
ai soli fini della gestione della procedura del bando. Il titolare del trattamento dei dati personali è la
Fondazione ASM Piazza del Vescovato n°3 - 25121 Brescia.
La partecipazione al Bando costituisce espressa autorizzazione all’uso dei dati anagrafici ai fini delle
comunicazioni inerenti al premio stesso.
6. Assegnazione premio
I premi verranno ufficialmente consegnati agli autori delle tesi nel corso di una cerimonia specificatamente
organizzata da Fondazione ASM d’intesa con UCID, Università degli Studi di Brescia e Università Cattolica
del Sacro Cuore sede di Brescia.
7. Accettazione delle norme espresse nel Bando
La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei
candidati di tutte le norme espresse nel presente Bando.

Brescia, 6 Ottobre 2012

Allegato: schema domanda di adesione

Allegato: schema di domanda
Fondazione ASM
Piazza del Vescovato, 3
25121 BRESCIA
Oggetto: Premio di laurea sulla figura di Padre Marcolini UCID – Fondazione ASM Gruppo A2A
Il/La sottoscritt …. Nome ……………………………………………. Cognome ………………………………………………….……….
chiede
di partecipare alla selezione per l’assegnazione del Premio di laurea magistrale “Padre Marcolini ……………..”
A tal fine, sotto la propria responsabilità
dichiara
1) di essere nat …. a ……………………………………………………….. provincia di ……………………………………………………..
residente a ……………………………………………………………………….. provincia di ………………………………………………………
indirizzo …………………………………………………………………………… Cap ………………. Tel. …………………………………………..
e mail ………………………………………………………………………………………………………………..;
2) di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del bando;
3) di aver conseguito in data ………………………………………… con elaborato dal titolo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
la laurea magistrale presso l’Università………………………………………………………………………………………………………….
di ……………………………………………………………………. Facoltà/Dipartimento di……………..……………………………………….
con la votazione di ……………………………………….;
4) che tutte le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Città ……………………………………………………………………. Provincia ………………………………. Cap ………………………………
Tel ………………………………….. cell. …………………………………. e mail …………………………………..………………………………..;
5) di accettare integralmente le condizioni per l’assegnazione del premio descritto nel bando;
6) di autorizzare la Fondazione ASM, e l’UCID in caso di assegnazione del premio, ad utilizzare in parte o in
tutto la tesi per la divulgazione dei contenuti della stessa e per la promozione del premio di laurea.
Si allegano:
1) la tesi di laurea
2) un abstract dell’elaborato (in 5 cartelle)
Il/La sottoscritt …. si impegna a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni di indirizzo.
Data ………………………………………………………

Firma ………………………………………………………….

Confermo la veridicità dei dati summenzionati e autorizzo la Fondazione ASM al trattamento dei dati
personali ai sensi del DL 196/03
Data ………………………………………………………

Firma ………………………………………………………….

