IV EDIZIONE BANDO DI CONCORSO
PREMIO DI LAUREA “ENZO BONOMO”

ART.1
(Oggetto del concorso)
La Segreteria della Calabria dell’Associazione Nazionale Assistenti Sociali - Ass.N.A.S. - bandisce la
quarta edizione del concorso per il conferimento di un Premio di Laurea intitolato al collega ENZO
BONOMO, Assistente sociale specialista dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Distretto di
Paola-Cetraro, Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Assistenti Sociali e Presidente
Regionale dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria, scomparso nell’aprile del
2016.
Al/alla vincitore/vincitrice del bando verrà assegnato un premio di importo pari a euro 500,00
(cinquecento) da versare tramite bonifico bancario su coordinate bancarie che dovranno essere
comunicate per iscritto dal/dalla vincitore/vincitrice.
ART.2
(Requisiti di partecipazione)
Potranno partecipare al concorso i/le laureati/e presso tutte le Università italiane che abbiano
conseguito la Laurea Magistrale classe LM-87 in “Servizio Sociale e Politiche Sociali”.
Saranno ammessi/e i/le laureati/e che abbiano discusso la tesi di laurea negli Anni Accademici,
2018/19, 2019/20, 2020/2021 (entro dicembre 2021) che non abbiano già partecipato ad altri
premi analoghi o ricevuto il premio di laurea per merito da parte dell’Università di appartenenza, pena
l’esclusione.
La tesi dovrà vertere sul seguente argomento di servizio sociale: l’applicazione della legge quadro n.
328 del 2000, il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, evoluzione del servizi sociali a
seguito dell'emanazione della legge quadro 328/00.
ART.3
(Termini e modalità di presentazione della domanda)
La domanda di partecipazione al bando, debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione
richiesta, dovrà pervenire alla Segreteria della Calabria dell’Associazione Nazionale Assistenti sociali al
seguente indirizzo e-mail:info.assnascalabria@gmail.com
entro le ore 23:55 del 60° (sessantesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando sul sito ufficiale dell’ Assnas Nazionale (sito web in calce). Nell’oggetto della e-mail dovrà
essere inserita la seguente dicitura “Premio di laurea Enzo Bonomo”.
Le domande pervenute oltre i termini non verranno valutate.
Il/la candidato/a dovrà compilare, in ogni sua parte, pena l’esclusione, il modulo per la partecipazione
al bando di concorso Premio di Laurea “ENZO BONOMO” (allegato al presente bando) allegando al
modulo sopra citato:
 copia del certificato di laurea/autocertificazione con l’indicazione del voto di laurea
conseguito;
 una copia della tesi di laurea in formato pdf;
 copia della carta d’identità.

ART.4
(Commissione Giudicatrice del Concorso)
L’assegnazione del premio verrà effettuata in base a criteri di merito valutati da una commissione
presieduta da un componente della segeteria Regionale dell’Ass.N.A.S. e costituita dai membri del
Direttivo Regionale e da un componente designato dall’Ordine degli assistenti sociali della Calabria.
La commissione si riserverà di fare un colloquio con i/le candidati/e per valutare i contenuti della Tesi
di Laurea Magistrale.
Il giudizio della commissione è insindacabile. Al concorso non saranno ammesse tesi che abbiano già
vinto altri premi o a candidati/e che abbiano ottenuto il Premio di Laurea da parte delle Università di
appartenenza.
Il punteggio verrà assegnato secondo quanto disciplinato dall’art. 5 del presente bando, e verrà
dichiarata vincitrice la tesi che cumulerà il maggior punteggio sui 60 punti assegnabili; a parità di
punteggio, il premio di laurea sarà assegnato al/alla partecipante più giovane di età.
ART.5
(Griglia di valutazione)

ATTINENZA CON I TEMI PROPOSTI: 12 punti
CONTENUTI DI RICERCA:12 punti
CONTENUTI PROGETTUALI: 10 punti
LINGUAGGIO TECNICO: 8 punti
CAPACITA’ ESPOSITIVA: 8 punti
CONCLUSIONI CRITICHE E/O PROGETTUALI: 8 punti
VOTO DI LAUREA CON LODE: 2 punti

ART.6
(Esito del concorso)
Il/la vincitore/vincitrice verra’ informato/a tramite l’e-mail suggerita nel modulo di iscrizione
dell’aggiudicazione del premio di laurea e sarà convocato/a, a mezzo e-mail e telefono, per esporre il
proprio lavoro di Tesi Magistrale in occasione dell’evento formativo, rivolto agli/alle assistenti sociali,
che si terrà nel giorno e nella sede che verranno in seguito resi pubblici.
Al/alla vincitore/vincitrice del Premio di Laurea “ENZO BONOMO”, nel corso dell’evento, sarà
conferita una targa premio da parte della moglie di Enzo Bonomo, la dott.ssa Concetta Pellegrino.
ART.7
(Trattamento dei dati personali)
I dati personali forniti dai/dalle candidati/e saranno gestiti dalla commissione, trattati secondo le
disposizioni di legge, per le finalità del presente bando.
Per informazioni inviare una mail ad info.assnascalabria@gmail.com
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI LAUREA IN
MEMORIA DEL DOTT. ENZO BONOMO –IV EDIZIONE- ANNO 2022
La domanda deve essere inviata via e-mail ad info.assnascalabria@gmail.com

Io sottoscritto/a
Cognome
Nome
CHIEDO
di partecipare alla IV edizione del Premio di Laurea in memoria del dott. Enzo BONOMO.
A tale fine dichiaro sotto la mia responsabilità:
Luogo e data di nascita
Via,

CAP

e

Comune

residenza
Cellulare
Indirizzo email
Cittadinanza
Laurea
Conseguita presso
In data
Votazione
Titolo della Tesi
Relatore
Correlatore
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Autorizzo l’uso, a fini di studio e consultazione pubblica, della tesi, indipendentemente dall’esito del
concorso.
Dichiaro che la tesi inviata per il concorso non è stata pubblicata e non ha vinto altri premi compreso il
premio di laurea da parte dell’Università della Calabria.
Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso.

Luogo e data

Firma

Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 tutti i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità
previste dal Bando. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione,
integrazione, etc.) di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è Ass.N.A.S. Calabria.

Per informazioni inviare una mail ad info.assnascalabria@gmail.com
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