decreto
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
numero:
data:
oggetto:

157 - DSRS
16 ottobre 2018
Premio di laurea “Emanuela Merisio” - Bando di concorso per il
conferimento di n. 2 premi di laurea riguardanti tematiche connesse alla
pubblica amministrazione, al lavoro, alla comunicazione e alle riforme
istituzionali

Il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale bandisce n. 2 premi di laurea su tematiche relative a
pubblica amministrazione, lavoro, comunicazione e riforme istituzionali, così suddivisi:
- n. 1 premio per la miglior tesi di laurea specialistica/magistrale/quadriennale;
- n. 1 premio per la miglior tesi di laurea triennale.
Il premio è dedicato alla memoria della dott.ssa Emanuela Merisio, membro dello staff di Presidenza
della Facoltà di Sociologia dal 1998 al 2012.
Gli anni del suo impegno sono stati caratterizzati dalla prima riforma degli ordinamenti e dei regolamenti
didattici, a partire dal DM 509/99, e via via dalle disposizioni legislative e ministeriali più recenti.
Intelligente, scrupolosa nell’acquisire gli aggiornamenti necessari e nel predisporre il materiale
documentativo per i Consigli di Facoltà, per impostare le procedure per la gestione dei nuovi corsi di
laurea, per l’organizzazione della didattica, per la gestione organizzativa dei corsi di laurea, dei piani di
studio, degli esami e della carriera degli studenti. La dott.ssa Merisio, grazie alle competenze acquisite,
alla responsabilità professionale, alla dedizione al lavoro, al rispetto e al solidale rapporto stabilito con i
colleghi di lavoro era diventata sicuro riferimento per la gestione amministrativa della Facoltà di
Sociologia. Per tale motivo il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale ha deciso di istituire un
premio di laurea in suo ricordo.
IL DIRETTORE





Visto lo “Statuto” dell’Università degli Studi di Trento, emanato con DR. 167 del 23 aprile 2012;
Visto il “Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità”, emanato con D.R. n. 159 del 22
febbraio 2016;
Visto il “Regolamento del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale”, emanato con D.R. n. 145
del 8 marzo 2018;
Vista la disponibilità finanziaria sul budget di Dipartimento – funzionamento area didattica
S402001 – anno 2019;

Tutto ciò premesso
DECRETA
Art. 1 – Importo premi e destinatari
E’ indetto un bando intitolato alla memoria della dott.ssa Emanuela Merisio per il conferimento di n. 2
premi di laurea, destinati a laureati presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale che abbiano
conseguito o conseguiranno il titolo di laurea specialistica/magistrale/quadriennale o di laurea
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triennale presso l’Università degli Studi di Trento nel periodo compreso tra la sessione di laurea di marzo
2018 e febbraio 2019, con una tesi di laurea riguardante tematiche relative alla pubblica
amministrazione, al lavoro, alla comunicazione e alle riforme istituzionali.
L’importo dei premi messi a disposizione dal Dipartimento è pari a:
- premio laurea specialistica/magistrale/quadriennale 1500 € lordi;
- premio laurea triennale 750 € lordi.
Art. 2 – Modalità di partecipazione
La domanda di ammissione deve essere redatta utilizzando l’apposita procedura online tramite la quale
verranno richiesti, oltre ai dati personali, i seguenti dati e documenti e/o autocertificazioni ai sensi del
DPR n. 445/2000:
 data di conseguimento del titolo;
 nome del relatore;
 titolo della tesi;
 voto di tesi;
 voto finale;
 curriculum vitae;
 tesi di laurea in formato elettronico;
 breve riassunto della tesi (massimo due pagine);
 lettera di presentazione da parte del relatore;
 scansione di un documento di identità in corso di validità.
L’amministrazione si riserva di effettuare in ogni momento controlli sulla veridicità di quando dichiarato.
Art. 3 – Presentazione della domanda
La compilazione della domanda di ammissione, corredata degli allegati richiesti in formato elettronico, è
da effettuarsi collegandosi all’indirizzo: https://www5.unitn.it/Apply - selezionando Servizi agli
studenti>>Premio di laurea “Emanuela Merisio”.
La compilazione dovrà essere positivamente conclusa entro le ore 12.00 di venerdì 1 marzo
2019. Si raccomanda di accertarsi di aver ricevuto via email la notifica di chiusura definitiva della
domanda.
L’Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi
tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione, e/o dei sistemi applicativi né per la dispersione di
comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili
a fatti di terzi, al caso fortuito e forza maggiore.
Art. 4 – Commissione giudicatrice e criteri di valutazione
Il conferimento del premio è deliberato in base ad una graduatoria formulata da una Commissione
giudicatrice composta da tre docenti del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università
degli Studi di Trento nominata dal Direttore.
La Commissione procederà all’assegnazione del premio sulla base di una insindacabile valutazione
della qualità e dell’originalità degli elaborati presentati, riservandosi di prendere eventualmente in
considerazione anche il curriculum studiorum dei candidati ed il curriculum vitae.
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Art. 5 – Vincitore e consegna del premio
Il premio sarà consegnato al vincitore in un’unica soluzione in occasione della cerimonia di
assegnazione dello stesso.
La graduatoria sarà pubblicata sul Portale del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università degli Studi di Trento. L'esito della selezione sarà comunque notificato al vincitore, il 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 candidato idoneo secondo
l'ordine della graduatoria. Condizione imprescindibile per l’attribuzione di ogni premio è la presenza del
vincitore o di un suo delegato alla cerimonia di premiazione.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali” (d’ora in avanti GDPR) l’Università degli Studi di Trento tratterà i Suoi dati personali
nell’ambito dei propri compiti istituzionali ed utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Per ulteriori informazioni si invita a contattare la Direzione del Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università degli Studi di Trento (Tel 0461/281430, e-mail: direzione.srs@soc.unitn.it).

Il Direttore
Prof. Mario Diani
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