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decreto 

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA  
 
numero:  37 
data:  17 luglio 2012 
oggetto: Premio di laurea “ 50 anni della Facoltà d i Sociologia” - Bando di con-

corso per il conferimento di n. 1 premio di laurea riguardante i temi con-
nessi al 50esimo anniversario della Facoltà di Soci ologia.  

 
 
La Facoltà di Sociologia/Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale bandisce n. 1 premio di laurea per 
la miglior tesi di laurea specialistica/magistrale su tematiche che possono interessare la storia della Fa-
coltà e dell’Ateneo trentino, nonché il loro ruolo nello sviluppo del territorio. 
 
Il premio, attivato in occasione della celebrazione del 50esimo anniversario della Facoltà di Sociologia, 
mira ad incentivare la riflessione - privilegiando un’ottica diacronica che ne evidenzi criticità, punti di for-
za e prospettive future - sia sulla storia e sulla identità del sapere sociologico, anche in riferimento alla  
sua spendibilità, sia sul ruolo che Facoltà e Ateneo hanno svolto, svolgono e potrebbero svolgere sul 
territorio trentino.  
 

IL PRESIDE 
 

• Visto lo “Statuto” dell’Università degli Studi di Trento; 

• Visto il “Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità”, emanato con DR n. 175 dd. 
25 marzo 2008; 

• Visto il “Regolamento della Facoltà di Sociologia”, emanato con DR. 56 del 30 gennaio 
2009, modificato con DR. 18 del 20 gennaio 2010 e con DR. 412 del 23 giugno 2010; 

• Vista la disponibilità finanziaria sul budget di Facoltà;  

 

Tutto ciò premesso  

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 – Importo premi e destinatari 
 

È indetto un bando intitolato “50 anni della Facoltà di Sociologia” per il conferimento di n. 1 premio di 
laurea destinato a laureati presso la Facoltà di Sociologia che conseguiranno il titolo di laurea quadrien-
nale/specialistica/magistrale presso l’Università degli Studi di Trento nel periodo compreso tra la ses-
sione di laurea di novembre 2012 e gennaio 2014, con una tesi di laurea riguardante tematiche concer-
nenti la storia della Facoltà e dell’Ateneo trentino, nonché il loro ruolo nello sviluppo del territorio. 
Il premio consisterà in una erogazione in denaro pari a 750 € lordi e nelle pubblicazione dell’abstract 
della tesi sul sito della Facoltà/Dipartimento. 
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Art. 2 – Modalità di partecipazione 
 
Nella domanda di partecipazione ciascun candidato deve indicare, sotto la propria responsabilità ed ai 
sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000: 

• il cognome ed il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza. 
 

Alla domanda devono essere inoltre allegati i seguenti documenti e/o autocertificazioni ai sensi del DPR 
n. 445/2000: 

• domanda di partecipazione in carta semplice; 
• curriculum vitae; 
• tesi di laurea in formato elettronico; 
• breve riassunto della tesi (massimo due pagine); 
• lettera di presentazione da parte del relatore; 
• n. 1 fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
L’amministrazione si riserva di effettuare in ogni momento controlli sulla veridicità di quando dichiarato.  
 
Art. 3 – Presentazione della domanda 
 
La domanda di ammissione al concorso e la documentazione prevista devono essere presentate o fatte 
pervenire a mezzo fax al numero 0461/281458 alla Segreteria di Presidenza/Dipartimento di Sociologia 
e Ricerca Sociale - Università degli Studi di Trento, Via Verdi, 26 - 38122 Trento entro le ore 12.00 del 
1 febbraio 2014. Alle domande inviate tramite fax deve essere allegata fotocopia di un documento di 
identità. Il file deve essere inviato all’indirizzo presidenza@soc.unitn.it. 
 
L’Università degli Studi di Trento non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi di trasmis-
sione, né per il caso di mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati, che sia da im-
putare a omessa o tardiva segnalazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
 
Art. 4 – Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 
 
Il conferimento del premio è deliberato in base ad una graduatoria formulata da una Commissione giu-
dicatrice composta da tre docenti della Facoltà di Sociologia/Dipartimento di Sociologia e Ricerca Socia-
le dell’Università degli Studi di Trento nominata dal Preside/Direttore di Dipartimento. 
La Commissione procederà all’assegnazione del premio sulla base di una insindacabile valutazione del-
la qualità e dell’originalità degli elaborati presentati, riservandosi di prendere eventualmente in conside-
razione anche il curriculum studiorum dei candidati ed il curriculum vitae. 
 
 

Art. 5 – Vincitore e consegna del premio 
 

Il premio in denaro sarà consegnato al vincitore in un’unica soluzione, in occasione della cerimonia di 
assegnazione dello stesso, che avverrà entro il mese di marzo 2014. In un momento successivo si 
provvederà alla pubblicazione dell’abstract del lavoro premiato sul sito della Facoltà/Dipartimento. 
La graduatoria sarà pubblicata sul Portale della Facoltà di Sociologia/Dipartimento di Sociologia e Ri-
cerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento. L'esito della selezione sarà comunque notificato al 
vincitore, il quale dovrà far pervenire la dichiarazione di accettazione o di rinuncia del premio entro il 
termine previsto dalla comunicazione stessa. Il premio non attribuito sarà assegnato ad altro candidato 
idoneo secondo l'ordine della graduatoria. Condizione imprescindibile per l’attribuzione di ogni premio è 
la presenza del vincitore o di un suo delegato alla cerimonia di premiazione. 
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Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della legge n. 196 del 30/06/2003 l’Università degli Studi di Trento titolare dei dati personali for-
niti, garantisce che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presen-
te procedura. 
 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria di Presidenza della Facoltà di Sociologia/Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento (Tel 0461/281430-28 fax 
0461/281458; e-mail: presidenza@soc.unitn.it). 
 
Trento, 17 luglio 2012 
 
 

Il Preside 
Prof. Bruno Dallago 
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DOMANDA DI AMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 PREMIO DI LAUREA 
RIGUARDANTE TEMATICHE CONNESSE ALLA STORIA DELLA FACOLTÀ E DELL’ATENEO 
TRENTINO, NONCHÉ AL RUOLO DA ESSI SVOLTO NELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO. 

 
 
Al Preside/Direttore di Dipartimento 
della Facoltà/Dipartimento di Sociologia 
via Verdi, 26 
38122 Trento 
 

Il/La sottoscritto/a  .....................................................................................  nato/a il ………………….…………….. 

a ...............................................................................  provincia o Stato estero ..…………………..……………. 

residente a……………………………………………………………………………….. cap ………………………... 

via  ...........................................................................................  provincia o Stato estero  .....................................  

tel…………………………………..cell………………………………..e-mail………………………………………… 

codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 
 
Di essere ammess__ alla selezione per l’assegnazione di  n. 1 premio di laurea in occasione del 
50esimo anniversario della Facoltà di Sociologia. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 e 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 
del citato D.P.R., 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

� di aver preso visione del bando e di accettarne il regolamento in tutte le sue parti; 

� che la tesi di laurea inviata in formato elettronico all’indirizzo presidenza@soc.unitn.it  è conforme 

all’originale; 

� che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

▪ di essere cittadino/a ………………………………………………………………………………………; 

▪ di aver conseguito presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli studi di Trento il diploma di lau-

rea in.........................……………………………………………………………………………….; 

data conseguimento………………………………………………………………………………………………... 
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relatore……………………………………………………………………………………………………………….. 

titolo tesi …………………………………………………………………………………………………………...... 

voto di tesi………..…………………voto finale …………………………………… 

� di non aver riportato condanne penali; 

▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento dei dati sopra riportati. 

Alla domanda di partecipazione devono essere inoltre allegati i seguenti documenti e/o autocertificazioni 
ai sensi del DPR n, 445/2000: 

• domanda di partecipazione in carta semplice; 
• curriculum vitae; 
• breve riassunto della tesi (massimo due pagine); 
• lettera di presentazione da parte del relatore; 
• n. 1 fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Si ricorda di inviare la tesi di laurea in formato elettronico all’indirizzo presidenza@soc.unitn.it 

Il/La sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto della legge 675/96 e successive modifiche, per gli adempimenti connessi alla pre-
sente procedura. 

 
 
Luogo e data,  ..........................................................  

 
………………………………………… 
           (firma del dichiarante) 

 


