PREMIO DI LAUREA “CESVOL” 2018

CHE COSA È IL PREMIO
Grazie alla convenzione sottoscritta da CESVOL e il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Perugia, verrà assegnato un premio di Laurea ad uno studente meritevole.
Il premio di Laurea consiste nella pubblicazione della tesi, nel conferimento di una targa e nella
possibilità di fare una relazione 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, Comunicazione Pubblica, Digitale e d’Impresa, Scienze della politica
e dell’amministrazione (Anni Accademici 2016/2017 2017/2018)
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo l’A p p l i c a t i o n f o r m a l l e g a t o e
indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia –
Via Pascoli, 20 - 06123 Perugia, entro il 10 ottobre 2018.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:
- certificato di laurea con l’indicazione dei voti riportati nei singoli esami sostenuti;
- copia della tesi di laurea controfirmata dal relatore;
- curriculum vitae secondo il modello europeo (con foto) aggiornato
- un recapito mail e telefonico.
LA COMMISIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice del premio sarà costituita da tre persone, decisa dal consiglio di
Dipartimento e composta nel modo seguente: per l’Università, il Direttore del Dipartimento (o un suo
delegato); il Coordinatore di uno dei tre Corsi di Laurea dei corsi di laurea indicati nel bando; una
persona indicata dal CESVOL.
La Commissione per l’assegnazione del premio si baserà sulla valutazione della tesi di laurea e sul
curriculum studiorum.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Le date esatte e le modalità dell’assegnazione verranno concordate con il CESVOL in funzione
delle esigenze operative.
Il vincitore dovrà inviare all’indirizzo mail dipartimento.scipol@unipg.it un breve abstract del
lavoro di tesi in formato pdf che verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Politiche
nella sezione “Premi di laurea” e dovrà impegnarsi a consegnare copia della tesi di laurea al CESVOL.

TEMI OGGETTO DELLE TESI
L’oggetto delle tesi deve riguardare il mondo dell’associazionismo e del volontariato, la
comunicazione sociale in una delle sue possibili sfaccettature. In particolare saranno apprezzati
lavori sui seguenti aspetti:
- Partecipazione giovanile
- Questioni legate alla dimensione quantitativa e qualitativa dell’associazionismo in Umbria
- Comunicazione sociale: panorama nazionale e internazionale. Strumenti e contenuti.
- Ricambio generazionale all’interno delle associazioni di volontariato.
- Legge “Dopo di noi”,
- Invecchiamento attivo
- Promozione della salute,
- Associazionismo di genere,
- Associazionismo straniero,
- Progettazione partecipata,
- Città accessibili,
- Rete e servizi: modelli di comunicazione.
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