BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 6 PREMI DI LAUREA FINANZIATI DAL
CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETÀ ED EROGATI DALL’ASSOCIAZIONE AGAPE ONLUS,
NELL’AMBITO DEL PROGETTO «GENERAZIONE BOOMERANG» (PROGETTO DI COMUNITÀ PER
SOSTENERE LA CRESCITA, INVESTIRE NELL’AUTONOMIA E SOGNARE LA FELICITÀ DEI GIOVANI
DEL TERZO MILLENNIO) FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO – BANDO “WELFARE IN
AZIONE”
Art. 1
Oggetto
Il presente Bando prevede l’assegnazione di premi a tesi di Laurea triennale o specialistica
destinati a studenti laureatisi con tesi inerente al rapporto tra giovani, economia, impresa e
mondo del lavoro.
Art. 2
Destinatari
Potranno usufruire del premio studenti che si laureeranno nelle Università italiane dal 1
gennaio 2019 al 30 novembre 2019, che siano residenti nei comuni della provincia di Mantova,
che abbiano – al giorno della laurea – età non superiore a 25 anni, per la laurea triennale, e
non superiore a 28 anni, per la laurea specialistica.
Art. 3
Importi e attribuzione dei premi
Potranno essere assegnati premi fino ad un massimo di 9’000,00 euro, così distribuiti:
 n. 1 premio da 3’000,00 euro lordi per sole tesi di laurea specialistica;
 n. 2 premi da 1’500,00 euro lordi per tesi di laurea triennale o specialistica;
 n. 3 premi da 1’000,00 euro lordi per tesi di laurea triennale o specialistica1;
Art. 4
Criteri di inammissibilità
Saranno considerate inammissibili le domande pervenute oltre la data di scadenza o che non
rispettino i requisiti indicati.
Art. 5
Criteri di valutazione delle domande
Le domande saranno valutate dalla Commissione di selezione di cui all’art. 6 del presente
Bando secondo i seguenti criteri:
1. Le tesi di laurea dovranno trattare tematiche inerenti al rapporto tra giovani,
economia, impresa e mondo del lavoro. Per esempio: lo sviluppo di politiche sociali ed
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Tutti i premi sono al lordo di eventuali ritenute fiscali.

economiche a supporto dell’autonomia personale dei giovani; lo sviluppo di strumenti
innovativi per favorire l’imprenditoria giovanile; giovani, innovazione tecnologica ed
impresa; start-up ed economia digitale; criptovalute ed imprenditoria giovanile; nuove
tecnologie e abbattimento delle barriere all’ingresso nel mondo del lavoro per giovani
con disabilità; giovani ed educazione finanziaria; giovani ed etica d’impresa o del
lavoro; …
2. Per ogni tesi verrà valutata l’originalità della ricerca e il contenuto scientifico
innovativo che essa apporta, con attenzione alla sua applicabilità nel contesto locale.
Art. 6
Commissione di selezione
La commissione di selezione è composta da tre componenti designati dalla “cabina di regia”
composta dai partner del progetto «GENERAZIONE BOOMERANG» (progetto di comunità per
sostenere la crescita, investire nell’autonomia e sognare la felicità dei giovani del terzo
millennio) finanziato dalla FONDAZIONE CARIPLO – BANDO “WELFARE IN AZIONE”.
Art. 7
Valutazione e formazione della graduatoria e assegnazione dei premi
La Commissione, in base ai criteri indicati all’Art. 5 del presente Bando, valuterà gli elaborati
di tesi assegnando ad ciascuno un punteggio:
 fino a trenta punti per il carattere innovativo ed originale dell’argomento di tesi;
 fino a dieci punti per l’applicabilità nel contesto locale;
 fino a quaranta punti per la qualità dell’elaborato, considerando la linearità dello
svolgimento, la coerenza dello sviluppo dei contenuti, la pertinenza tra introduzione e
conclusioni, la sua buona presentazione formale;
 fino a venti punti per il punteggio di laurea.
La Commissione potrà stabilire la non assegnazione del premio a coloro che non abbiano
raggiunto i 70 punti e redigerà una graduatoria delle domande, proclamando i vincitori.
I punteggi saranno attribuiti ad insindacabile giudizio della Commissione e, con la
partecipazione al presente Bando, i concorrenti rinunciano ad ogni controversia in merito alle
valutazioni svolte dalla Commissione.
Art. 8
Comunicazione ai vincitori
Alle vincitrici ed ai vincitori verrà data comunicazione telefonica e/o via mail da parte
dell’Associazione Agape onlus di Mantova. In caso di rinuncia il premio verrà assegnato secondo
l’ordine di graduatoria.
Art. 9
Termini e modalità di presentazione delle domande

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione al Bando entro le ore 12,00 del
30 novembre 2019 presso Associazione Agape onlus, via Giovanni Arrivabene n. 47 – 46100
Mantova (MN) – Email: info@agape.mantova.it (in caso di spedizione farà fede il timbro
postale) i seguenti documenti:
 Domanda di partecipazione, redatta in carta libera, indirizzata alla Commissione di
selezione del Premio di Laurea, con indicazione della data di iscrizione alla università
e della data di laurea ed i recapiti telefonici e l’indirizzo mail a cui indirizzare le
comunicazioni;
 Certificazione di Laurea in carta semplice, con relativa votazione conseguita alla
Laurea triennale o specialistica;
 Copia della dissertazione di Laurea (in formato cartaceo od elettronico in formato pdf);
 Abstract della dissertazione di Laurea di massimo una cartella formato A4, corpo 10,
interlinea singola, in cui venga evidenziato il carattere innovativo e l’originalità
dell’argomento trattato;
 Certificato di residenza anagrafica o sua autocertificazione;
 Copia del documento identità valido;
 Copia del codice Fiscale.
Art. 10
Norme sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati
in sede di partecipazione alla selezione del presente Bando, è finalizzato unicamente allo
svolgimento delle attività di selezione ed avverrà a cura del personale preposto al
procedimento, con l’eventuale utilizzo di procedure informatizzate nei modi e nei limiti
necessari per eseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
pena l’esclusione dalla procedura di selezione. I dati trasmessi verranno trattati mediante
adeguate garanzie e misure di sicurezza manuali e/o elettroniche, al fine di assicurare la
protezione e la riservatezza degli stessi. È riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati
personali, di richiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Il Titolare al trattamento è l’Associazione Agape onlus, nella persone del suo Legale
Rappresentante, con sede in Mantova, via Giovanni Arrivabene n. 47 (Email:
info@agape.mantova.it). Per l’esercizio dei propri diritti ci si potrà rivolgere al titolare del
trattamento.
Art. 11
Modalità di proclamazione ed erogazione dei Premi di Laurea
Le vincitrici e i vincitori dei Premi di Laurea verranno premiati nell’ambito di un incontro
pubblico in cui verranno consegnati gli attestati. I relativi importi saranno liquidati
dall’Associazione Agape onlus entro tre mesi dalla consegna degli attestati.

Le vincitrici e i vincitori si impegnano a collaborare con i partner del progetto Boomerang alle
iniziative di presentazione pubbliche delle proprie tesi e, nell’ambito di propria competenza,
ad eventuali azioni di coprogettazione in progetti a favore della comunità locale.

Mantova, 31 gennaio 2019

