	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  
	
  

Lions Club

Romano di Lombardia
Bassa Bergamasca Orientale
5° BANDO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA
Il Lions Club “ROMANO DI LOMBARDIA – BASSA BERGAMASCA
ORIENTALE” indice un bando di concorso per l'assegnazione di un
premio riservato a laureati che abbiano discusso nell’anno solare 2014
una tesi di laurea riguardante l'approfondimento di aspetti storici,
culturali, giuridici, architettonici, artistici, urbanistici, sociologici,
etnografici, economici, tecnologici, scientifici o naturalistici legati alla
realtà del passato o del presente della Bassa Bergamasca Orientale.
Il premio di laurea è di € 1.500,00.
Le domande devono essere presentate entro il 30/03/2015 presso la
sede del Club:
Palazzo Colleoni, Via Molino 2 24050 Cortenuova (Bg) tel. 0363 992572.
Per ulteriori informazioni consultare il bando di concorso presso il
nostro sito
www.lionsromano-bbo.it.
Il Presidente

Bando di concorso
Premessa
Il Lions Club “Romano di Lombardia – Bassa Bergamasca Orientale” ha, tra i suoi obiettivi, quello di
qualificare e promuovere la conoscenza del territorio della Bassa Bergamasca Orientale, compreso tra i
fiumi
Serio ad ovest ed Oglio ad est, la provincia di Cremona a sud ed il comune di Ghisalba a nord.
Art. 1
Oggetto
Il Lions Club “Romano di Lombardia – Bassa Bergamasca Orientale” indice un bando di concorso per
l'assegnazione di un premio riservato a laureati che abbiano discusso nell’anno solare 2014 una tesi di
laurea riguardante l'approfondimento di aspetti storici, culturali, giuridici, architettonici, artistici, urbanistici,
sociologici, etnografici, economici, tecnologici, scientifici o naturalistici legati alla realtà del passato o del
presente della Bassa Bergamasca Orientale.
Il premio è di € 1.500,00.
Art.2
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere cittadini della Comunità Europea, con laurea
conseguita presso Università europee, pubbliche o private, legalmente riconosciute.
Le tesi devono essere state discusse nell’anno solare 2014 e riferirsi alle aree tematiche specificate nel
precedente art. 1.
La presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso implica la completa accettazione
delle sue condizioni.
Art.3
Domanda di ammissione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in lingua italiana in carta libera, sul modulo fac-simile
allegato al presente bando, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata A/R entro il 30 marzo,2015
(farà fede il timbro postale), pena la decadenza irrevocabile dalla partecipazione al concorso, al seguente
indirizzo:
Lions Club Romano di Lombardia – Bassa Bergamasca Orientale
c/o Palazzo Colleoni Via Molino 2 24050 Cortenuova (Bg)
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: Bando di Concorso per Tesi di Laurea.
La domanda dovrà contenere la seguente documentazione:
- domanda di partecipazione in carta libera sul modulo fac-simile comprendente cognome, nome, luogo e
data di nascita del candidato, codice fiscale e domicilio ed e-mail presso il quale egli desidera ricevere le
comunicazioni relative alla borsa e il proprio consenso al trattamento dei dati personali unicamente ai fini di
studio;
- una copia cartacea della tesi di laurea;
- una copia della stessa su supporto informatico;
- un breve abstract che descriva le caratteristiche principali del lavoro che verrà pubblicato on line sul sito del
Lions Club;
- autocertificazione attestante, oltre l’esito finale, che la tesi presentata è quella discussa in sede di esame di
laurea nell’anno solare 2014, nonché il voto della dissertazione finale;
- un curriculum vitae et studiorum;
Non saranno prese in considerazione le tesi che perverranno oltre i limiti stabiliti e non siano
corredate di tutta la documentazione richiesta, o per le quali non siano rispettate tutte le condizioni
previste dal presente bando.

Art. 4
Assegnazione del premio
Gli elaborati saranno esaminati da una apposita Commissione di Valutazione composta da tre
rappresentanti del Lions Club.
La Commissione, se lo riterrà opportuno, potrà avvalersi di esperti, in qualità di consulenti,
in relazione alle materie delle tesi di laurea esaminate.
Le decisioni della Commissione in merito alla ammissibilità delle domande di partecipazione ed allo
svolgimento del concorso sono inappellabili.
L’assegnazione del premio verrà comunicata tramite lettera agli interessati.
Tutte le altre notizie verranno pubblicate sul sito www.lionsromano-bbo.it.
Art.5
Attribuzione del punteggio
La Commissione, prima dell’esame degli elaborati, stabilisce i criteri di valutazione, in ogni caso nel
punteggio finale dovrà essere tenuto conto della votazione finale di laurea e della votazione della
dissertazione.
Art. 6
Tempi e modalità di assegnazione
Il premio di € 1500,00 sarà liquidato in un’unica rata.

Art. 7
Acquisizione delle tesi
Le copie delle tesi inviate saranno trattenute dal Club, a cui si intendono cedute con decorrenza dalla data
della domanda di partecipazione del concorrente al presente bando.
Le tesi andranno ad incrementare il patrimonio librario e l’archivio dedicato al territorio della Bassa
Bergamasca Orientale.

Art. 8
Diffusione del bando
Al presente bando sarà data massima diffusione mediante la pubblicazione per un periodo di trenta giorni
nei Comuni del territorio, nelle Biblioteche della provincia di Bergamo e la divulgazione sul sito Internet del
Club e mediante l’inoltro alle Università, pubbliche o private, con invito a curare anch’esse una adeguata
forma di conoscenza fra gli studenti.

Informazioni:
Nicola
cell. 335 6863368
Emanuele cell. 338 2359109

	
  
	
  
	
  

