FEDERAZIONE NAZIONALE CAVALIERI DEL LAVORO
GRUPPO SICILIANO

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI
STUDIO E DI N. 3 DIPLOMI DI MERlTO A TRE STUDENTI UNIVERSITARI
SICILIANI PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE NON COMPILATIVA

Il Gruppo Siciliano Cavalieri del lavoro indice una selezione per il conferimento di n.1 Borsa
di studio dell'importo di € 5.000,00 (eurocinquemila) con diploma di merito, riservata ad uno
studente universitario siciliano e di n.2 Borse di studio dell'importo di € 1500,00
(millecinquecento/00) con diplomi di merito, per tesi di Laurea Magistrale non compilativa.
Il presente bando ha l'obiettivo di premiare tre laureati che si siano distinti nel percorso di studi
e di formazione intrapresi, raggiungendo un elevato profilo qualitativo e discutendo una tesi di
Laurea Magistrale presso una delle Università statali aventi sede in Sicilia nel periodo
compreso tra il 1 ottobre 2016 e il 30 aprile 2017 (eventuali proroghe di tale termine potranno
essere stabilite dal Comitato Organizzatore, di intesa con le Università coinvolte).
Dette tesi dovranno riguardare materie legate allo sviluppo turistico-culturale del territorio
siciliano, mettendo in evidenza le opportunità di sviluppo legate all'utilizzo ottimale delle
località archeologiche e storiche, dei musei e di ogni altro aspetto legato a tale utilizzo, nonché
gli ostacoli che attualmente ne impediscono l'ottimizzazione. Le tesi di Laurea premiate
verranno depositate negli Archivi del Gruppo Siciliano. I Cavalieri del Lavoro avranno la
facoltà di pubblicarle, sia per intero sia in sintesi, in ogni sede da loro scelta, fermi restando
tutti gli altri diritti connessi alla proprietà intellettuale.

REQUISITI

Sono ammessi al concorso per l'assegnazione delle 3 Borse di studio e dei 3 Diplomi di merito,
pena l'esclusione, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza in una delle province della Sicilia alla data di scadenza del bando di concorso;
b) conseguimento della Laurea triennale e di quella Magistrale in corso;
c) conseguimento della Laurea Magistrale presso una Università statale siciliana;
d) media delle votazioni relative agli esami sostenuti, sia nella Laurea Triennale che
in quella Magistrale, non inferiore a 28/30;
e) laurea con lode;
f) conoscenza certificata della lingua inglese di livello non inferiore a C l, secondo gli standard
del Consiglio d'Europa (Common European Framework of Reference for Languages).

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione alla selezione (Allegato 1), unitamente ai documenti
sottoelencati e ad una copia in formato elettronico della tesi, dovranno essere inviate al
seguente indirizzo e-mail: cavlavorosicilia@gmail.com
Quattro copie cartacee rilegate della tesi dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Comitato organizzatore Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro - Gruppo Siciliano, Via
Lazio n. 19, 93100 Caltanissetta.
Documenti richiesti per la valutazione:


domanda di partecipazione (Allegato l);



certificato di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale in carta semplice o
autocertificazione (art. 46 OPR 28/1 2/2000 n. 445), attestanti la data del
conseguimento della Laurea, il voto finale e l'indicazione degli esami sostenuti con la
relativa valutazione.
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ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
I candidati individuati in base ai requisiti sopra indicati, fino a un massimo di 15, in base al
giudizio sulla tesi di Laurea ad opera della Commissione di Valutazione, saranno ammessi ad
un colloquio per la presentazione e discussione del lavoro.
Sulla base del risultato del colloquio e dei requisiti posseduti, la Commissione di Valutazione
proporrà al Consiglio Direttivo del Gruppo Siciliano Cavalieri del Lavoro i nominativi dei
vincitori, il cui ordine verrà scelto di comune accordo.
La Commissione di Valutazione è composta da sette membri, tre dei quali docenti di
discipline economiche e/o economico-aziendali presso le Università statali siciliane e
quattro da componenti del Gruppo siciliano Cavalieri del lavoro.
Ai fini dell'attribuzione delle Borse, i vincitori saranno invitati a formalizzare la propria
accettazione o rinuncia delle Borse, via email, entro 15 giorni dal conferimento della stessa.
Il vincitore dovrà produrre la seguente documentazione:
 dichiarazione di accettazione della Borsa e di tutte le condizioni previste dal bando.
Il Gruppo Siciliano Cavalieri del Lavoro si riserva la facoltà di avvalersi dei mezzi che riterrà
più idonei per svolgere accertamenti sulla corrispondenza di quanto attestato dal singolo
studente nelle proprie dichiarazioni.
Allo studente che ha reso dichiarazioni non vere si applicherà, ai sensi dell'art. 75 del DPR
445/2000, la decadenza dal beneficio ottenuto con le conseguenti eventuali responsabilità
penali cui lo stesso potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000).
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CERIMONIA DI PROCLAMAZIONE
La cerimonia di proclamazione, nel corso della quale i vincitori dovranno esporre le proprie tesi
di Laurea e partecipare ad un contraddittorio con la Commissione di Valutazione - ovvero con
altri soggetti individuati dai Cavalieri del lavoro - avverrà, in data e luogo da definire, nel corso
di una giornata-evento in presenza della Commissione Giudicatrice, nonché dei Cavalieri del
Lavoro del Gruppo Siciliano, e di esponenti dei mezzi di comunicazione.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy ai sensi del D.lgs.
196/03.
Caltanissetta, 1 ottobre 2016

IL PRESIDENTE

IL COMITATO ORGANIZZATORE

Cav. del Lav. Dott. Francesco R. Averna

Cav. del Lav. Dott. Olga Mondello Franza
Cav.del Lav.Dott. Giuseppe Benanti
Cav. del Lav. Dott. Sebastiano Messina
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ALLEGATO 1- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comitato Organizzatore
Gruppo Siciliano Cavalieri del Lavoro
Via Lazio n. 19
93100 CALTANISSETTA

Il sottoscritto/a ................................................................................................................
Nato a .........................

Prov. ....................................

il ..................

Codice Fiscale....................................................................
Residente a ........................................Via.........................................n..............
Telefono fisso.......................................

Cellulare .....................................

E-mail ..........................................................................

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'assegnazione di n. 3 Borse di studio per
studenti universitari dei tre Atenei statali siciliani e di n. 3 Diplomi di merito per Tesi
di Laurea Magistrale non compilativa.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze
di legge in caso di dichiarazioni mendaci, di avere conseguito la Laurea
Triennale e quella Magistrale in corso e di aver conseguito la seconda presso:
Università di .....................................
In data ........................
Titolo della tesi.....................................................................
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Relatore/i ............................................................................................................................ .
Voto di laurea .................................................................................................................... .
Media esami laurea triennale .............................................................................................. .
Media esami Laurea Magistrale ........................................................................................ .

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, a norma degli artt. 75 e
76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni non rispondenti a verità comporteranno
l'immediata decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, con le conseguenti
eventuali responsabilità penali cui lo stesso potrà incorrere in caso di
dichiarazioni mendaci.
Ai sensi del D. 19s 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
si informa che i dati contenuti nella presente domanda e quelli contenuti nei
documenti che saranno successivamente prodotti dall'interessato saranno trattati
per le finalità inerenti al concorso e alla gestione dell'eventuale rapporto
conseguente al concorso stesso.

Data ...................................... li .................................. .
Firma

Per comunicazioni urgenti:
tel: ........................................................ cell................................................ .
e-mail.............................. ..............................
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