SOCIETÀ PER LA STORIA DEL SERVIZIO SOCIALE

——— —— —— —— ——— —— —— —— SOSTOSS ——— —— ——— —— —— —— —— ——
18° BANDO DI CONCORSO
PER TESI SULLA STORIA DEL SERVIZIO SOCIALE
La Società per la Storia del Servizio Sociale (SOSTOSS), allo scopo di promuovere tesi sulla
storia del Servizio Sociale in Italia, con il finanziamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine
Assistenti Sociali, bandisce il diciottesimo concorso a premi, da intestare alla memoria di
personalità significative che hanno onorato la professione di Assistente Sociale con attività di
studio, di formazione, operativa e promozionale.
Il premio, di € 600,00, sarà assegnato ad una tesi di laurea triennale, quadriennale,
magistrale in Servizio Sociale e altri corsi di laurea, discussa a partire dall’anno accademico
1995/96 sino ad oggi.
Non sono ammesse al concorso tesi pubblicate o che hanno vinto altri premi.
Il premio è intestato alla memoria di Emma Fasolo che ha lavorato in organismi nazionali ed
internazionali e che ha contribuito ad arricchire la bibliografia del servizio sociale italiano con la
traduzione di testi americani.
Le tesi dovranno riferirsi alla Storia del Servizio Sociale Italiano, in particolare su:
• la formazione professionale degli assistenti sociali;
• organismi pubblici e privati, nazionali e locali che hanno utilizzato l’attività di Servizio Sociale;
• biografie di figure significative per lo sviluppo del Servizio Sociale.
Saranno considerate di particolare interesse le tesi corredate da:
• presentazione di casistica professionale e/o altri documenti significativi sull’attività svolta;
• ricerche su pubblicazioni prodotte da singoli o più organismi che hanno collaborato con il
Servizio Sociale;
• interviste ad operatori responsabili di attività di Servizio Sociale, nonché a testimoni privilegiati.
Le tesi saranno valutate da una commissione, nominata dal Consiglio Direttivo della SOSTOSS,
composta da due membri dello stesso, da due assistenti sociali, di cui uno docente di Servizio
Sociale e da uno storico. La Commissione valuta le tesi pervenute e compila la graduatoria di
merito: il giudizio espresso è insindacabile.
Il Presidente della SOSTOSS proclama il vincitore del concorso e consegna il premio nelle
circostanze che saranno a suo tempo indicate.
Il titolo della tesi premiata e il nome dell’autore saranno resi noti ai concorrenti e ne sarà data
notizia sul sito SOSTOSS.
Le tesi pertinenti saranno acquisite al patrimonio documentale della SOSTOSS a fini di studio e
consultazione pubblica.
La tesi dovrà essere spedita con plico raccomandato ovve ro consegnata a mano alla SOSTOSS
(c/o ISTISSS, via di Villa Pamphili 84, 00152 Roma, tel. 0667663792/3)
entro e non oltre le ore 13:00 del 15/06/2014
La tesi dovrà essere corredata dalla domanda di partecipazione al bando compilata sull’apposito
modulo anche scaricabile dal sito SOSTOSS.
Eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti via e- mail all’indirizzo
info@sostoss.it.

Il Presidente
prof. Mario Caravale
6 Giugno 2013
00152 Roma, c/o ISTISSS, viale di Villa Pamphili, 84 tel. 0667664306 – 065897179 fax 065897179
www.sostoss.it - info@sostoss.it

Alla SOSTOSS

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 18° BANDO
PER TESI SULLA STORIA DEL SERVIZIO SOCIALE

Io sottoscritto/a _______________________________________________
____________________________________________________________
nato/a _________________________il____________________________
residente a __________________________________________ (pr_____)
in via/ piazza _________________________________________________
______________________________________________ Cap __________
tel ______________ cell _____________ mail ______________________
Chiedo di partecipare al 18° bando
Allo scopo dichiaro di aver conseguito il diploma di laurea (specificare se
triennale, quadriennale o magistrale) _____________________________
nel corso di laurea di __________________________________________
presso l’Università _______________ di ___________ anno acc. _______
titolo della tesi________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
relatore _____________________________________________________
Il sottoscritto/a autorizza l’uso di studio e consultazione pubblica della
tesi, indipendentemente dall’esito del concorso e dichiara che la tesi non è
stata pubblicata e che la stessa non ha vinto altri premi.
FIRMA

Data ________________

