COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Provincia di Milano

SETTORE EDUCATIVO CULTURALE

REGOLAMENTO DEL PREMIO DI LAUREA “EUGENIO ZUCCHETTI”
1 – OGGETTO DEL PREMIO
l’Amministrazione Comunale di Pregnana Milanese – Assessorato alla Cultura – istituisce un
premio annuale di laurea intitolato alla memoria dello studioso pregnanese Eugenio Zucchetti,
professore di Sociologia delle relazioni di lavoro presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, presidente dell’Azione Cattolica ambrosiana dal 1992 al 1998, scomparso prematuramente
nel maggio 2009.
Il premio, assegnato alle migliori tesi di laurea discusse nel corso del biennio accademico
precedente all’anno di indizione del bando, è finalizzato a promuovere e sostenere studi, riflessioni
e ricerche in ambito multidisciplinare su temi e questioni inerenti il mercato del lavoro, la
disoccupazione, l’inserimento lavorativo degli immigrati, le politiche sociali e del lavoro, il rapporto
tra formazione e disoccupazione e si rivolge ai neolaureati di corsi di laurea magistrale e di laurea
breve in diverse discipline, in particolare – a titolo esemplificativo – sociologia, statistica, economia,
giurisprudenza.
2 – QUANTIFICAZIONE DEL PREMIO
La quantificazione del premio è determinata in complessivi € 1.500,00 che verranno assegnati in
due premi:
1. Premio di € 1.000,00 a favore di tesi di laurea specialistica o laurea vecchio
ordinamento;
2. Premio di € 500,00 a favore di una tesi di laurea triennale.
Il valore dei premi potrà variare in funzione delle disponibilità di bilancio con apposito atto di
deliberazione della Giunta Comunale.
3 – PARTECIPAZIONE AL PREMIO
Possono partecipare al premio tutti i/le laureati nelle Università di Milano e Provincia, in
possesso dei seguenti titoli di studio:
1. Diploma di Laurea - vecchio ordinamento
2. Diploma di Laurea Triennale
3. Diploma di Laurea specialistica
che abbiano conseguito una laurea nel biennio precedente a quello di conferimento del premio
presso le università sopra citate, con tesi che trattino gli argomenti indicati all'articolo 1.
La partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento, così come
dell’esito del Concorso.
4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda d’ammissione al premio, redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro il 30 giugno
di ogni anno al seguente indirizzo:
Premio “Eugenio Zucchetti” c/o Ufficio Cultura – Piazza della Libertà - 20010 Pregnana M.se
(MI)
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La domanda dovrà essere predisposta sul modello allegato al presente regolamento (scaricabile
dal sito http://www.comune.pregnana.mi.it), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
richiedente, pena l’esclusione.
La domanda dovrà essere ulteriormente corredata da:
 una copia cartacea della tesi di laurea ed una copia su supporto digitale
 sommario esecutivo della tesi di laurea (da due a quattro cartelle)
 certificato di laurea attestante il titolo della tesi
Sul plico andrà apposta in modo evidente l’intitolazione: Concorso “Premio Eugenio Zucchetti”.
Gli elaborati non verranno restituiti. L’Amministrazione Comunale provvederà a istituire un’apposita
sezione nella Biblioteca Civica di Pregnana dove gli elaborati saranno catalogati per la
consultazione in sede o il prestito.
5 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO E SUA DIVULGAZIONE
Il bando sarà divulgato tramite: il sito Internet: www.comune.pregnana.mi.it nel link dedicato al
concorso “Premio Eugenio Zucchetti”, i social network nelle pagine del Comune di Pregnana
Milanese, il giornale comunale “Pregnana Informazione”, manifesti affissi negli appositi spazi sul
territorio comunale. Il bando sarà inviato alle Università di Milano e provincia.
6– GIURIA E MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Una giuria nominata dalla Giunta Comunale valuterà gli elaborati tenendo conto degli obiettivi
enunciati.
La giuria sarà composta da tre membri: il Sindaco o suo delegato, un docente/ricercatore
universitario, un esponente del mondo del lavoro, imprenditoriale, associativo, sindacale o del
giornalismo e dal Responsabile del Settore Educativo Culturale del Comune (con funzione di
segretario della giuria).Le prestazioni dei componenti la Giuria saranno rese a titolo gratuito.
Le tesi presentate saranno sottoposte a una prima selezione di coerenza all’oggetto del concorso
e di aderenza alle formalità richieste.
La decisione di merito della giuria ha carattere insindacabile.
I lavori della giuria sono segreti.
Di essi è tenuto un breve verbale redatto dal segretario, custodito dall’ente promotore, mentre sarà
resa pubblica la relazione conclusiva contenente la graduatoria finale.
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.
Per la selezione e valutazione, la Giuria terrà conto delle caratteristiche più strettamente funzionali
e coerenti al bando.

7- PUBBLICITA' DEGLI ESITI DI VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
L’Amministrazione Comunale di Pregnana, previa comunicazione ai premiati effettuata
alternativamente tramite posta elettronica certificata, lettera raccomandata o telegramma, renderà
pubblici i risultati del concorso durante una cerimonia di premiazione, che si svolgerà nel mese di
settembre di ogni anno presso l’aula del Consiglio Comunale e a partire dalla stessa data sul sito
Internet www.comune.pregnana.mi.it nel link dedicato al concorso “Premio Eugenio Zucchetti”.
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8 – CALENDARIO DEL CONCORSO
1. Mesi di pubblicazione del bando: marzo – aprile
2. Richiesta chiarimenti in itinere: entro il 20 maggio
3. Consegna iscrizione ed elaborati dei partecipanti: entro il 30 giugno
4. Esito, comunicazione ai partecipanti e premiazione: entro il mese di settembre.
9 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Gli autori delle Tesi di Laurea resteranno gli unici titolari dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai
materiali da essi realizzati.
Gli autori, aderendo all’iscrizione, autorizzano sin d’ora l’Amministrazione Comunale di Pregnana
Milanese (MI) a collocare a titolo gratuito gli elaborati nell’apposita sezione della Biblioteca
Comunale di Pregnana Milanese.
10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti insieme alla partecipazione saranno trattati dallUfficio Cultura del Comune di
Pregnana Milanese al solo fine di consentire l’analisi e la valutazione dei progetti.
Essi potranno essere comunicati a terzi fornitori solo per le finalità strettamente connesse.
Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è richiesto
esplicito consenso ai partecipanti affinché i loro dati personali possano essere elaborati; detto
consenso è facoltativo, ma necessario ai fini della partecipazione al concorso.
(Info e contatti: Ufficio Cultura, Piazza della Libertà – Pregnana Milanese, tel. 02.9396 7227 / 228 / 225
email socioculturali@comune.pregnana.mi.it )
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MODULO A
COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Assessorato alla Cultura
Premio “Eugenio Zucchetti”
Anno ______
C/o Ufficio Cultura Comune di Pregnana Milanese – Piazza della Libertà 20010 Pregnana
Io sottoscritta/o ______________________________________________________
nome e cognome
nata/o a _________________________________ il _________________________
Residente a ________________________ via ______________________ n. ______
Indirizzo e-mail_______________________________________________________
Tel. /Cell.____________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando “Premio Eugenio Zucchetti” per la tesi di laurea dal titolo
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Relativa alla laurea in___________________________________________________
 Specialistica
 Triennale
 Del previgente ordinamento
presentata presso l'Università degli Studi di_________________________________
nell'anno accademico ___________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di
indicazioni false (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
DICHIARA
1. di essere autore/autrice della tesi presentata, di averne legittima e piena disponibilità e di assumersi ogni
responsabilità relativa al contenuto;
2. che la tesi presentata è originale;
3. di accettare integralmente e incondizionatamente il regolamento del concorso;
4. di autorizzare la Biblioteca di Pregnana Milanese, direttamente o tramite il Consorzio Sistema
Bibliotecario Nord Ovest Milano (CSBNO), alla catalogazione, consultazione e prestito della tesi e alla
sua pubblicazione sull'OPAC del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest Milano (CSBNO) ai sensi
della Legge 18 Agosto 2000, n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto d'autore.
Alla domanda viene allegata la seguente documentazione:



ttro cartelle);

-rom con file in formato pdf);

AUTORIZZA il trattamento dei dati personali (D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”)
Data _____________________ Firma ___________________________
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MODULO B
COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Assessorato alla Cultura
Premio “Eugenio Zucchetti”
Anno ________
C/o Ufficio Cultura Comune di Pregnana Milanese – Piazza della Libertà 20010 Pregnana

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO E UTILIZZO TESI
Io sottoscritto/a_______________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ il _______________________
Residente a ________________________via_____________________n._________
Tel./Cell.____________________________________________________________
Titolo della tesi
Presentata presso
l’Università/____________________________________________nell’anno__________
accademico______________________________________________
� AUTORIZZO la catalogazione della mia tesi e perciò la pubblicazione dei dati (titolo, autore, argomento)
sull’OPAC del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest Milano (CSBNO);
� AUTORIZZO la consultazione della mia tesi;
� AUTORIZZO il prestito della mia tesi;
� AUTORIZZO la fotocopiatura della mia tesi, nei limiti previsti dalla legge 1.

Data

________________

Firma _______________________

Informativa D.Lgs n. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
I dati personali dichiarati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura e degli
1 Legge

18 agosto 2000, n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore".
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