
 

 

Bando di concorso  
rivolto agli studenti dell’Università degli studi di Trieste 

 

Premio tesi di laurea 
nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio nel Friuli Venezia Giulia 

  

 

Articolo 1 - Oggetto 

Il presente bando è finalizzato alla premiazione della migliore tesi di laurea magistrale che tratti il tema 

dell’attuazione del diritto allo studio nel Friuli Venezia Giulia. 

L’iniziativa è promossa dall’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – ARDiS, in collaborazione con 

l’Università degli studi di Trieste, sulla base dell’articolo 8, comma 18 della legge regionale 6 novembre 

2018, n. 25.  

Articolo 2 - Finalità 

Il premio ha lo scopo di favorire un approfondimento, declinato in ambito statistico-economico, relativo 

al diritto allo studio, con l’obiettivo di individuare nuove e più avanzate forme di promozione del diritto 

allo studio stesso nel Friuli Venezia Giulia. 

Articolo 3 - Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al concorso gli studenti dell’Università degli studi di Trieste che abbiano discusso la 

propria tesi di laurea magistrale su argomenti attinenti alle finalità del presente bando in una delle 

sessioni di laurea previste per l’anno accademico 2021/22. 

Articolo 4 - Termini e modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 

presente bando (Allegato 1) e sottoscritta in modo autografo, dovrà pervenire tramite posta elettronica 

all’indirizzo ardis@certregione.fvg.it entro 30 giorni dal termine dell’ultima sessione di laurea 

dell’Università degli studi di Trieste prevista per l’anno accademico 2021/22. 

Alla domanda dovranno essere allegate la tesi di laurea magistrale discussa dal richiedente in formato 

digitale PDF e copia fronte e retro di un documento di identità valido.   

L’oggetto dell’e-mail di trasmissione della domanda e dell’elaborato dovrà riportare la dicitura “Premio 

tesi di laurea nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio nel Friuli Venezia Giulia”. 

Non potranno essere accolte domande presentate oltre il termine fissato. 

Articolo 4 – Commissione valutatrice 

Gli elaborati presentati saranno valutati da un’apposita Commissione, composta da: 



• tre docenti dell’Università degli studi di Trieste nominati dal Rettore su indicazione dei Direttori 

di Dipartimento cui appartengono i corsi di laurea interessati dal bando (esclusi i relatori delle tesi 

soggette a valutazione);  

• il Direttore generale di ARDiS; 

• il Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio di ARDiS. 

La Commissione conferirà, a suo insindacabile giudizio, il premio per il migliore elaborato.  

Qualora nessun elaborato sia ritenuto meritevole di riconoscimento, l’importo del premio sarà mantenuto 

per un bando successivo. 

Articolo 5 – Criteri di valutazione 

La valutazione degli elaborati avverrà secondo i seguenti parametri applicativi per un massimo di 100 

punti: 

a) congruenza della trattazione con le finalità di cui all’articolo 2 del presente bando, fino a un 

massimo di 35 punti; 

b) chiarezza ed efficacia dell’esposizione, fino a un massimo di 30 punti; 

c) fruibilità/trasferibilità dei contenuti, fino a un massimo di 35 punti. 

Articolo 6 - Premio 

All’ autore del miglior elaborato sarà assegnato un premio di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), al 

lordo degli oneri di legge. 

La data e il luogo della premiazione, definiti concordemente da ARDiS e l’Università degli studi di Trieste, 

saranno comunicati al vincitore a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di 

partecipazione. 

Articolo 7 – Liberatoria  

I partecipanti al concorso, tramite l’invio della domanda, concedono autorizzazione liberatoria ad ARDiS 

per l’eventuale stampa, riproduzione e distribuzione dell’elaborato, con citazione dell’autore, del docente 

relatore e dell’Ateneo di provenienza, senza nulla a pretendere in cambio. 

Articolo 8 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2000, 

n. 7, è il Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio di ARDiS. 

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui al presente bando avviene nel rispetto delle 

disposizioni del Regolamento europeo 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR). 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia regionale per il diritto allo studio- ARDiS, in  

persona del Direttore generale (tel. +39 040 3595326/328; e-mail: direzione@ardis.fvg.it; PEC: 

ardis@certregione.fvg.it). 

L’informativa completa è allegata al presente bando. 

 


