Bando di concorso per n. 2 Premi per Tesi di Laurea svolte da studenti
iscritti presso Università Italiane nell’anno accademico 2016/2017 su
“Le figure femminili della scuola Pitagorica di Crotone”

ART. 1
OGGETTO
Su iniziativa dell’assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Crotone e
in collaborazione con l’Istituto di Studi Filosofici di Napoli, viene istituito il bando di
concorso per n. 2 Premi per Tesi di Laurea in Storia della Filosofia svolte da studenti
iscritti presso Università Italiane all’anno accademico 2016/2017 avente ad oggetto “Le
figure femminili della scuola Pitagorica di Crotone”.
Obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Crotone e dell’Istituto di Studi Filosofici di
Napoli è quello di far conoscere, attraverso le testimonianze della tradizione storicofilosofica, le donne della comunità pitagorica del v secolo a.C., le loro attività di studio e
ricerca, il loro apporto alla ricerca scientifica, filosofica ecc. anche al fine di sostenere nei
cittadini i processi di appartenenza culturale. Infine, la divulgazione della conoscenza
delle figure femminili della comunità pitagorica, delle attività culturali e del ruolo svolto,
può contribuire ad eliminare gli stereotipi di genere, a sostenere il principio di pari
opportunità e a valorizzare la condizione femminile.

ART. 2
AMMISSIBILITA’
Possono presentare domanda di ammissione al premio tutti gli studenti, cittadini italiani,
aventi i requisiti previsti dal presente Bando, iscritti presso le Facoltà di Storia Filosofia
delle Università Italiane che discuteranno le Tesi di Laurea nel periodo compreso tra il 1°
febbraio 2017 ed il 30 novembre 2017.

ART. 3
PREMIO

Il Premio consiste:

a) in una somma pari ad € 1.000,00 per il primo classificato
b) in una somma pari ad € 500,00 per il secondo classificato
La tesi di laurea classificata al primo posto verrà pubblicata a cura dell’Amministrazione
Comunale.

ART. 4
COMMISSIONE GIUDICANTE
La Commissione giudicante, appositamente nominata, sarà composta da:
1) Rappresentante Amministrazione comunale
2) Rappresentante dell’Istituto di Studi Filosofici di Napoli
3) Docente del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Siena
4) Docente del Dipartimento di Filosofia dell’Unical
5) Docente del Dipartimento di Filosofia di Pavia

ART. 5
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso potrà essere inviata tramite PEC al Sindaco del
Comune di Crotone all’indirizzo mail sindaco@comune.crotone.it, oppure presentata
personalmente in carta semplice presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Crotone,
indirizzandola al Sindaco del Comune di Crotone, piazza della Resistenza n. 1, 88900 –
Crotone, o fatta pervenire tramite servizio postale con avviso di ricevimento entro la data
di scadenza del bando.
In tutti i casi, farà fede il timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo. Non verranno prese
in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre tale data.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
- titolo di studio, voto, data e sede di conseguimento;
- indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni
relative al concorso e recapito telefonico;
- di non aver riportato condanne penali.
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del
Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale.
Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma
manuale con mezzi cartacei.

La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura
concorsuale.

ART. 6
ALLEGATI ALLA
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di cui all’art. 6 dovrà essere debitamente completata dai seguenti allegati:
• fotocopia del proprio documento di identità valido;
• certificato rilasciato dall’Università contenente l’elenco degli esami sostenuti, le relative
votazioni ed il voto di laurea;
• n. 3 copie della tesi in formato cartaceo o dvd/cd-rom;
• curriculum vitae in formato cartaceo, word o pdf

ART. 7
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli, i seguenti requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenza del bando:
- non avere compiuto il 28° anno di età
- non aver riportato condanne penali, n é avere procedimenti penali in corso;
- possesso del diploma di Laurea di qualsiasi Università italiana, con voto non inferiore
a 100/110.

ART. 8
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione Giudicante, si riunirà presso la Casa Comunale di Crotone nel mese di
settembre 2017 per definire i criteri di valutazione degli elaborati e nel mese di gennaio
2018 per procedere alla valutazione degli elaborati presentati dai candidati e formulare
con sequenzialmente la graduatoria.
Ai primi due in graduatoria verrà assegnato il Premio di Laurea “Le figure femminili
della scuola Pitagorica” Città di Crotone per l’anno 2017.
Il giudizio della Commissione è inappellabile.

ART. 9
ESITO DELLE SELEZIONI
L'esito delle selezioni sarà pubblicato sul sito web del Comune di Crotone entro la fine del
mese di gennaio 2018. La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di febbraio 2018
presso la Casa Comunale di Crotone.

Crotone, 7 novembre 2016

Sindaco Comune di Crotone
Ugo Pugliese

