Bando di Concorso “Polaris”

per il conferimento di un premio per tesi di laurea messo a disposizione da

“Polaris Centro Studi giuridici ed economici”
Anno 2017

Art. 1 - Finalità
È indetto il bando di concorso “Polaris” per una selezione per titoli volta
all’attribuzione di un premio per lo svolgimento di tesi di laurea su tematiche
di cui si occupa il centro studi promotore (“Polaris – centro studi giuridici
istituito da Girardi Studio Legale e Tributario di Trento”); “Polaris” promuove ed
incrementa lo studio del diritto positivo italiano, europeo e comparato anche
nelle sue relazioni, sempre più multiformi e sfaccettate, con l’economia, la
sanità, il welfare, il lavoro, l’istruzione, la formazione, l’energia, l’ambiente, la
pubblica amministrazione e le c.d. forme di “giustizia alternativa”.
Art. 2 - Importo e modalità di erogazione del premio
L’importo del premio, messo a disposizione è pari a 3.000,00 € lordi.
Art. 3 - Destinatari del premio
Il premio è destinato a studenti/esse della Facoltà di Giurisprudenza e del
Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Trento
che hanno conseguito il titolo di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico
nel periodo compreso tra il 1° agosto 2015 e il 31 luglio 2017 e che non
siano stati/e iscritti/e al proprio corso di studio in qualità di fuori corso per
più di due anni.
Il premio non può essere attribuito a coloro che hanno usufruito o usufruiscono
di analogo premio o borsa finanziati da Enti pubblici e soggetti privati.
Art. 4 - Modalità di partecipazione
I/le candidati/e interessati/e devono inviare, entro il 28 settembre 2017
ad; ateneo@unitn.it una comunicazione avente come oggetto: “Premio per
tesi di laurea Polaris”, allegando la seguente documentazione in formato
pdf:
a) la domanda di partecipazione
b) la tesi di laurea
c) un breve riassunto della tesi (massimo due pagine)
d) una lettera di presentazione da parte del relatore
e) un curriculum vitae
f) il consenso ad eventuale pubblicazione.
La documentazione di cui sopra può essere inviata anche per posta tramite
raccomandata all’Ufficio Servizi allo Studio, Divisione Career Service,
dell’Università degli Studi di Trento, Via Verdi 6, 38122 Trento. Per il rispetto
del termine predetto, nei casi di invio delle domande tramite raccomandata,
farà fede la data del timbro postale accettante.
L’Università degli Studi di Trento e Polaris non si assumono alcuna
responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali, né per il caso di
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai/alle candidati/e,
che siano da imputare a omessa o tardiva segnalazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda.

Art. 5 - Commissione giudicatrice e
criteri di valutazione
Il conferimento dei premi è deliberato in base ad una graduatoria formulata
da una Commissione giudicatrice composta dai membri del Comitato
Scientifico di Polaris (Professor Francesco Schurr, Dottor Umberto Giacomelli,
Dottor Maurizio Postal, Professor Marino Marinelli).
La Commissione procederà all’assegnazione del premio sulla base di
una insindacabile valutazione della qualità del lavoro, nonché della sua
pertinenza agli argomenti richiesti nel presente bando, riservandosi di
prendere eventualmente in considerazione anche il curriculum studiorum
dei/lle candidati/e.
Al termine dei lavori la commissione redigerà una graduatoria degli/lle
idonei/e e nominerà il/la vincitore/trice del premio.
Art. 6 - Vincitori e attribuzione dei premi
Il premio di laurea sarà consegnato al/la vincitore/rice in un’unica soluzione
in occasione della cerimonia di attribuzione.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Università e su quello di Polaris.
L’esito della selezione sarà comunque comunicato al/la vincitore/rice il/la
quale dovrà far pervenire la dichiarazione di accettazione o di rinuncia del
premio, entro il termine previsto dalla comunicazione stessa.
Il premio non attribuito sarà assegnato ad altro/a candidato/a idoneo/a
secondo l’ordine della graduatoria. Il venir meno dei requisiti stabiliti nel
presente bando comporta la decadenza dal diritto di fruizione del premio.
Successivamente alla cerimonia di consegna del premio al/la vincitore/rice,
i partecipanti alla selezione potranno ritirare la documentazione presentata
presso l’Ufficio Servizi allo Studio, via Verdi 6, Trento.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge n. 196 del 30/06/2003 l’Università degli Studi di Trento
titolare dei dati personali forniti, garantisce che gli stessi saranno utilizzati
esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Trento, 17 luglio 2017
Contatti:
Ufficio Servizi allo Studio
Via Verdi 6 - 38122 Trento
0461/233232
uff.serviziallostudio@unitn.it
Per il IL RETTORE
Il Responsabile della
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
dott. Paolo Zanei

