BANDO DI CONCORSO PER LA PREMIAZIONE DI CINQUE TESI DI
LAUREA RELATIVE AL SETTORE COOPERATIVO E ALLE ISTITUZIONI CHE LO
GOVERNANO “TESICOOP”.

Il Fondo per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione – PROMOCOOP S.p.A. –
promosso e costituito dall’U.N.C.I. – Unione Nazionale Cooperative Italiane ai sensi e per gli effetti
degli artt. 8, 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nell’ambito della promozione di iniziative
di sviluppo della cooperazione e dell’incremento dell’occupazione, nonché, in conformità a quanto
previsto dalla lettera e) dell’art. 4 del proprio Statuto Sociale, statuente la priorità della promozione
di studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il Movimento Cooperativo,
allo scopo di promuovere l'attenzione dei giovani studenti sulla importante realtà del settore
cooperativo indice il seguente:

Bando di concorso “Tesicoop” per la premiazione di cinque tesi di laurea relative al
settore cooperativo e alle istituzioni che lo governano.

Art. 1
(Finalità)
Viene promosso e organizzato dalla Promocoop S.p.A. il “Concorso Tesicoop” destinato a
laureati che, con la propria tesi, abbiano fornito un contributo scientifico teso a valorizzare il settore
cooperativo e le sue istituzioni. L’obiettivo è quello di capire ed analizzare, attraverso le tesi, i punti
di forza e di debolezza, i settori più competitivi, nonché, le possibilità di crescita del mondo
cooperativo al fine di elaborare, successivamente, i migliori criteri per una formazione moderna dei
giovani che si avviano alla professione di tecnici della cooperazione, e di quanti operano
già all’interno del settore cooperativo. L’impegno finanziario è pari a complessivi euro 6.500,00
(seimilacinquecento/00).
Art. 2
(Beneficiari)
Sono ammessi a concorso coloro che abbiano riportato una votazione finale non inferiore a
99/110 o 90/100. Potranno concorrere le tesi discusse presso tutte le Università italiane (pubbliche e
private) nel periodo 1° febbraio 2007 – 1° luglio 2009 a conclusione dei corsi di laurea conformi al
vecchio ordinamento e dei corsi biennali specialistici.

Art. 3
(Premiazione)
A seguito di insindacabile valutazione da parte della Commissione giudicatrice di cui al
seguente art. 6 verranno premiate cinque tesi di laurea. Ai primi tre classificati verrà conferito un
Assegno pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) al quarto e al quinto classificato verrà
conferito un Assegno pari ad euro 1.000,00 (mille/00).La cerimonia di consegna è prevista per
l’Autunno 2009. Le tesi di laurea inviate verranno conservate in un apposito fondo presso la
biblioteca della Promocoop, mentre estratti (di 250 righe max) delle tesi premiate verranno
pubblicati sul sito della Promocoop S.p.A.
Art. 4
(Domanda di ammissione)
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno essere
inviate in plico chiuso a mezzo Raccomandata A/R presso la Segreteria della Promocoop S.p.A. sita
in via San Sotero, 32 - 00165 Roma, entro e non oltre il 30 settembre 2009. A tal fine farà fede la
data di spedizione dell’istanza, comprovata dal timbro postale.
Nell’ambito della domanda di partecipazione dovrà essere indicato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale, residenza e domicilio eletto ai fini del presente bando;
recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
titolo della tesi di laurea discussa;
autorizzazione all’utilizzo dei dati personali trasmessi ai fini del bando;
curriculum vitae et studiorum del candidato.

Inoltre alla domanda dovranno essere allegati:
1.
una copia della tesi di laurea in formato cartaceo ed una copia su supporto
digitale (dischetto da 3,5' o CD-ROM);
2.
una esposizione sintetica dei contenuti della tesi (massimo 250 righe);
3.
un certificato rilasciato dall'Università ed attestante la data di conseguimento
del titolo accademico e la votazione ottenuta nonché i voti ottenuti nei singoli esami del
corso di laurea;
4.
una dichiarazione, sottoscritta dal candidato, che la tesi di laurea presentata in
concorso non è stata presentata ad altro concorso analogo;

5.
una dichiarazione, sempre sottoscritta dal candidato, che autorizzi alla
divulgazione dei contenuti della tesi di laurea in concorso ed alla pubblicazione di estratti
sul sito della Promocoop S.p.A.

Art. 5
(Criteri di valutazione)
La commissione giudicatrice selezionerà tra le tesi pervenute quelle cui conferire il premio e
altre due eventualmente ritenute comunque meritevoli di menzione in considerazione di:
1.

grado di scientificità ovvero livello di studio e approfondimento della tesi di

laurea;
2.
voto di laurea;
3.
rilevanza degli esami sostenuti nel contesto delle discipline afferenti
all'ambito della ricerca;

4.

curriculum vitae et studiorum.
Art. 6
(Commissione giudicatrice)

All'individuazione dei vincitori dei premi messi a concorso provvederà una Commissione
giudicatrice, formata dai membri del Consiglio di Amministrazione della Promocoop S.p.A., sulla
base dei parametri di valutazione di cui all’art 5.
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere informazioni, precisazioni e ulteriore
documentazione nei casi in cui fosse necessario ai fini di una più puntuale valutazione delle singole
istanze.
La PROMOCOOP S.p.A. provvederà a comunicare ai candidati, ritenuti a giudizio
insindacabile, vincitori del presente bando, l’assegnazione dei premi.
In caso di rinuncia dei vincitori potranno subentrare, sempre se ritenuti idonei, i partecipanti
che occupino in graduatoria i posti immediatamente successivi.
Art. 7
(Mancata assegnazione)
Qualora, entro i termini di cui al presente bando, non pervengano domande di ammissione,
ovvero la commissione giudicatrice ritenga di non assegnare il premio, eventuali disponibilità
finanziarie saranno accantonate al fine di incrementare il premio destinato alle edizioni future.

Art. 8
(Non cumulabilità)
Il premio di cui al presente regolamento non può essere attribuito a coloro che, con la loro
tesi di laurea, abbiano già conseguito altri premi di laurea o borse di studio.

Art. 9
(Graduatoria)

La graduatoria di merito sarà resa pubblica, sul sito della Promocoop S.p.A. Il vincitore e i
candidati le cui tesi siano state ritenute meritevoli di menzione riceveranno comunicazione
dell'esito del concorso.
La commissione giudicatrice deciderà, inoltre, su ogni questione di interpretazione del
regolamento di partecipazione al concorso.
Il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile.
Art. 10
(Consegna)
I premi saranno consegnati nel corso di una cerimonia pubblica esclusivamente ai vincitori.
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