UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

PREMIO DI LAUREA “ANDREA CALISTRI”
E’ istituito, per iniziativa dei genitori, il concorso ad un premio di laurea in memoria
del figlio, dottor Andrea CALISTRI, brillante laureato magistrale presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia. Il premio è finalizzato al
sostegno di un progetto di ricerca o di formazione all’estero post-laurea.
Possono partecipare al concorso i laureati del corso di laurea magistrale in
Relazioni internazionali che abbiano conseguito o conseguiranno il titolo con il
massimo dei voti nell’anno solare 2017; i dottorandi iscritti al Dottorato in Politica,
politiche pubbliche e globalizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche. A
parità di valutazione del progetto presentato verrà data la priorità ai laureati
magistrali. L’importo del premio è di Euro 1.500,00 al lordo delle ritenute erariali.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia – Via
Pascoli, 20 - 06123 Perugia, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 30
novembre 2017.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti redatti in carta
semplice:
-

certificato di laurea con l’indicazione dei voti riportati nei singoli esami
sostenuti;

-

copia della tesi di laurea controfirmata dal relatore.

-

progetto di ricerca o di formazione all’estero che si intende realizzare con il
sostegno del premio.

La Commissione giudicatrice del premio sarà nominata dal Direttore del
Dipartimento di Scienze politiche e sarà costituita da almeno tre docenti designati dal
Consiglio dello stesso Dipartimento. Saranno valutati il curriculum studiorum, la tesi
di laurea e il progetto presentato. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Il premio verrà corrisposto, in un’unica soluzione, il 9 gennaio 2018
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 ai genitori Fabio e Stefania Calistri una copia della tesi di laurea il giorno
della premiazione e, a conclusione del progetto presentato, un breve resoconto delle
attività svolte e dei risultati conseguiti.
Perugia, 16 giugno 2017

I PROMOTORI
Fabio e Stefania Calistri

