
Dipartimento di psicologia

CL. 21 8 2 /3/2016
PREMIO di tesi “Condizione Anziana – Vivere bene l'invecchiamento: partecipazione ed 
inclusione.  Edizione anno 2016/2017” per tesi di laurea magistrale in Psicologia

  

Art. 1 – L’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”, lo SPI CGIL Bologna e SPI CGIL Emilia Romagna, in  
collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Psicologia dell’Alma  Mater  Studiorum  Università  di  Bologna, 
istituisce la III edizione del premio di tesi a favore di laureati in psicologia delle Università Italiane che  
abbiano  discusso  una  tesi  di  laurea  magistrale  in  Psicologia  sulle  tematiche dell’invecchiamento 
relativamente alla partecipazione ed inclusione.

 
Art. 2 -  Il riconoscimento previsto per i vincitori, è costituito da due premi, finanziati dallo SPI CGIL 
Bologna e SPI CGIL Emilia Romagna, del  valore  € 500,001 ciascuno,  e saranno assegnati  alle  due 
migliori tesi di laurea magistrale. Le tesi rimarranno depositate presso la biblioteca dell'Istituzione "Gian 
Franco Minguzzi" e saranno rese accessibili ai lettori ed ai ricercatori interessati.

Art. 3 - Possono partecipare al presente avviso le persone che alla data di scadenza dell'avviso abbiano 
discusso la tesi di laurea magistrale nel periodo compreso fra ottobre 2016 e novembre 2017.

Art. 4 - Per partecipare al presente avviso pubblico, la domanda ed il consenso al trattamento dei dati 
personali  e  alla  trasmissione  dei  diritti    di  utilizzo  dell'opera  ,  debitamente  sottoscritti,  dovranno 
pervenire entro le ore 12 del giorno 4 dicembre 2017 a:

 Ufficio Archivio e Protocollo della Città Metropolitana di Bologna  

- Via Zamboni, 13 - Bologna

L’Istituzione  “Gian  Franco  Minguzzi”  della  Città  metropolitana  di  Bologna  non  assume  alcuna 
responsabilità  per  i  casi  di  dispersione,  ritardo  o  disguido di  comunicazione ai  soggetti,  dovuti  ad 
inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  del  soggetto  istante,  né  per  eventuali  disguidi  postali  o  
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

Art. 5 – Il Direttore dell'Istituzione “G.F. Minguzzi” della Città metropolitana di Bologna provvederà alla 
nomina di una apposita Commissione giudicatrice, in accordo con il Dipartimento  di Psicologia e con lo 
SPI CGIL.  La scelta dei  membri  della Commissione giudicatrice verrà effettuata coerentemente con 
l'argomento delle tesi presentate al concorso. Le tesi saranno valutate a insindacabile giudizio della 
Commissione.
I criteri di valutazione delle tesi presentate terranno in particolare considerazione:
a) la pertinenza dell’argomento di tesi alle tematiche oggetto del presente avviso pubblico;
b) l’originalità nell’approccio al tema dell'invecchiamento e nell’analisi svolta;
c) la accuratezza metodologica.

Art. 6 - I concorrenti dovranno presentare in busta chiusa:
a) domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, come da fac-simile reperibile alla 
pagina:http://www.minguzzi.cittametropolitana.bo.it  ;  
b) copia stampata della propria tesi di laurea completa del frontespizio e minimamente rilegata, in 
lingua italiana;
c)abstract stampato della tesi di non più di tre pagine più l’indice della tesi, completo del frontespizio, 
in lingua italiana;
d)copia dell'abstract (indice e frontespizio, su file in formato PDF) e della tesi integrale su CD/ROM, ai 

1al lordo delle eventuali ritenute fiscali previste dalla legge;

http://www.minguzzi.cittametropolitana.bo.it/premiotesi


fini dell'inserimento della stessa nell’archivio multimediale della Biblioteca dell’Istituzione “Gian Franco 
Minguzzi”;
e)fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
f)consenso al trattamento dei dati personali e alla trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera, 
come da fac-simile reperibile alla pagina web: http://www.minguzzi.cittametropolitana.bo.it  .  

Art. 7 – La Commissione giudicatrice escluderà dal concorso i candidati che presentino tesi di laurea 
non attinenti e che non abbiano i requisiti di cui al presente Avviso o che presentino domanda ed 
annessa documentazione incompleta e/o in tempi difformi rispetto a quelli indicati nell'Avviso stesso.

Art.  8 –  In  caso  di  rinuncia  da  parte  dei  vincitori,  a  giudizio  insindacabile  della  Commissione 
giudicatrice, il premio potrà essere messo a disposizione dei concorrenti classificati  idonei, secondo 
l’ordine della graduatoria ovvero potrà non essere assegnato.

Art. 9 - Le copie delle tesi di laurea presentate al concorso non verranno restituite ai concorrenti, e 
saranno raccolte presso la Biblioteca della Istituzione “Gian Franco Minguzzi” dove saranno disponibili  
per la pubblica consultazione; le copie su CD/ROM verranno raccolte nell’archivio multimediale della 
Biblioteca  dell’Istituzione  “Gian  Franco  Minguzzi”;  gli  abstract  delle  tesi  con  l’indice  e  i  riferimenti  
essenziali  (come  da  frontespizio  della  tesi  stessa)  saranno  resi  disponibili  sul  sito  web: 
http://www.minguzzi.cittametropolitana.bo.it.
Per l’utilizzo dell’opera non viene e non verrà erogato compenso alcuno, intendendosi tale concessione 
effettuata a titolo completamente gratuito.
 
Art. 10 - La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme previste nel presente 
Avviso.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 i dati personali forniti dai/dalle candidati/e nelle domande di 
partecipazione saranno raccolti e utilizzati dalla Città metropolitana di Bologna e dall'Istituzione G.F. 
Minguzzi unicamente per le finalità di gestione della selezione medesima.
Responsabile  del  trattamento  dei  dati  è   l'Istituzione  G.F.  Minguzzi,  nella  persona  del  Direttore 
dell’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”, D.ssa Laura Venturi.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90 e successive modificazioni, si informa che il Responsabile del  
procedimento è il medesimo Direttore che, sulla base delle domande pervenute, stabilirà i termini per la  
conclusione del procedimento.
Il procedimento decorre dal 5 dicembre 2017  e non potrà essere superiore a 180 giorni dal suo 
avvio.
Il  termine di  conclusione del  procedimento  verrà  pubblicato  all’Albo  pretorio  telematico  della  Città 
metropolitana  di  Bologna e  sul  sito  web dell’Istituzione  “G.F.Minguzzi”  della  Città  metropolitana  di  
Bologna nel periodo compreso fra il 15/01/2018 e il 30/03/2018.

PER INFORMAZIONI:
Istituzione Gian Franco Minguzzi
Via Sant’Isaia 90 – 40123 Bologna, Italia – Tel. +39.051 5288511
alessandro.zanini@cittametropolitana.bo.it
antonello.barletta@  cittametropolitana.bo.it  

Fac-simile della domanda di partecipazione e liberatoria per la privacy sono disponibili nella pagina:
http://www.minguzzi.cittametropolitana.bo.it

F.to Dott.ssa Laura Venturi
Direttore dell’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digita-
le. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3  
del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005).
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