
                                                     

 

Premio di Laurea “CROAS Umbria” 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria vuole stimolare lo studio, 

l’approfondimento e la ricerca su tematiche d’interesse per la professione di assistente sociale. A tale 

scopo intende valorizzare tesi di Laurea particolarmente meritevoli attraverso il riconoscimento di un 

Premio di Laurea.  

Che cos’è il premio  

Grazie alla Convenzione stipulata nel 2019 tra l’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria e il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia verrà assegnato un premio di laurea ad 

uno/a studente meritevole. Il premio di laurea consiste nell’erogazione di una somma in denaro di 

euro 400 (quattrocento) e nella pubblicazione della tesi o di una sua sintesi amplia e significativa sul 

sito dell’Ordine, oltre che l’attestato e la possibilità di presentare una relazione sulla tesi in un evento 

pubblico. 

Chi può partecipare e quando deve aver conseguito la laurea 

Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano conseguito la Laurea Magistrale in 

Sociologia e Politiche sociali/Politiche e Servizi Sociali dell’Università di Perugia (anno accademico 

2019/2020) 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte, vanno redatte in carta semplice, secondo 

l’application form allegato, e indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Università 

degli Studi di Perugia, via Pascoli n. 20, 06123, Perugia, entro il 22 febbraio 2021. Non verranno 

accolte domande pervenute oltre la data di scadenza prefissata. 

Le domande devono essere consegnate, pena l’esclusione: 

 tramite pec personale alla Pec dell’Università Dipartimento di Scienze politiche:  

dipartimento.scipol@cert.unipg.it 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 Certificato di laurea con l’indicazione del voto di Laurea 

 Copia della tesi di laurea controfirmata dal relatore (in formato digitale) 

 un breve abstract del lavoro di tesi (600 parole massimo) 

 Curriculum vitae secondo il modello europeo, controfirmato ed aggiornato 

 Carta di identità in corso di validità 

 



 

 

La Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice del premio di laurea sarà costituita da componenti scelti dal 

Dipartimento di Scienze Politiche e dall’Ordine Assistenti Sociali dell’Umbria e composta nel modo 

seguente: il Direttore del Dipartimento (o un/a suo/a delegato/a); la Coordinatrice del Corso di Laurea 

Magistrale (o un/a suo/a delegato/a); la Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria (o 

un/a suo/a delegato/a).  

La Commissione per l’assegnazione del premio si baserà sulla valutazione della tesi di laurea. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

Il Premio sarà assegnato nei tempi e nelle modalità che verranno concordate tra il Dipartimento e 

l’Ordine Regionale e comunque non oltre il 16 marzo 

La persona vincitrice dovrà inviare all’indirizzo email dipartimento.scipol@cert.unipg.it un breve 

abstract del lavoro di tesi che verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Politiche nella 

sezione “Premi di Laurea” e sul sito dell’Ordine Regionale e dovrà impegnarsi a consegnare copia 

della tesi all’Ordine stesso.  

Temi oggetto della tesi 

L’oggetto della tesi deve riguardare temi e progetti di ricerca di rilievo per la professione. In 

particolare saranno apprezzati i lavori sui seguenti aspetti: 

 Progetti di innovazione sociale, europea 

 lavoro di comunità 

 contrasto alla povertà 

 accoglienza e inclusione nel settore dell’immigrazione 

 promozione della salute e attività di prevenzione 

 interventi di sostegno alle famiglie vulnerabili-tutela dei minori 

 politiche di invecchiamento attivo 

 politiche di contrasto alla violenza di genere 

 giustizia riparativa e di comunità 

 progettazione sociale partecipata 

 imprese di comunità 

 Secondo Welfare  

Le elenco delle tematiche è esplicativo, ma non esaustivo.  

L’ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria 

La Presidente 

As.Soc. Dott.ssa Cristina Faraghini 


