Bando concorso per premio AiFOS a tesi di laurea

Orizzonti di scuola
Tesi di laurea sulla salute e sicurezza nella scuola
Anno Accademico 2015-2016
Art. 1 - Generalità
Il presente Bando riguarda un concorso riservato a premiare tesi di laurea discusse o che verranno
discusse nelle sessioni di laurea dell’anno solare 2016.
Il tema della tesi sarà inerente alla tematica della sicurezza nelle scuole, declinata alla formazione
degli studenti, dei docenti, degli aspetti normativi, delle strutture scolastiche o similari.
Possono partecipare gli studenti autori di tesi di laurea triennale, specialistica, magistrale o
dottorati di ricerca.
Art. 2 - Termini e modalità di partecipazione alla selezione
Per partecipare alla selezione è necessario inviare le tesi in formato digitale (pdf) alla mail
universita@aifos.it entro la data del 30 ottobre 2016.
Ogni partecipante deve inviare:
- copia digitale in pdf della tesi
- breve descrizione (abstact) max 1 cartella
Ogni opera deve essere corredata da:
- indicazione del nominativo, indirizzo, numero di telefono e indirizzo mail dell’autore
della tesi
- indicazione dell’Ateneo, Facoltà o Dipartimento, relatore, correlatore.
Entro il mese di novembre verrà comunicato l’elenco delle tesi vincitrici del premio.
Art. 3 - Modalità di selezione
La selezione delle tesi giudicate meritevoli verrà effettuata da un’apposita Commissione, nominata
dal Presidente di AiFOS, coadiuvata dalla segreteria tecnica dell’associazione.
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, seleziona:
‐ Tutte le tesi meritevoli di menzione o segnalazione;
‐ All’interno delle tesi selezionate verranno classificate le sette tesi ritenute migliori a cui
assegnare il premio.
In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio. Ad ogni tesi è associato il nominativo
dell’autore. Tutte le tesi selezionate saranno pubblicate sul sito AiFOS all’indirizzo www.aifos.it.
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Art. 4 - Premi
Le prime 7 tesi selezionale avranno diritto a titolo di premio:
- riconoscimento economico di € 500,00 (cinquecento) a ciascun vincitore.
Le tesi premiate verranno pubblicate sul sito associativo www.aifos.it.
Gli autori delle tesi selezionate riceveranno inoltre un attestato di partecipazione al concorso e in
omaggio l’abbonamento annuale ai “Quaderni della Sicurezza”, la rivista scientifica
dell’associazione.
La premiazione avverrà in una data definita dall’AiFOS, di norma coincidente con la presentazione
del Rapporto Annuale dedicato ai medesimi argomenti evidenziati dal bando.
Art. 5 - Liberatoria e trattamento dei dati
Tutti i partecipanti al concorso, di cui verranno selezionate le tesi, all’atto stesso della consegna
della tesi per la selezione, concedono liberatoria all’AiFOS per la stampa, riproduzione e la
distribuzione delle opere con citazione dell’autore.
Tutti i dati trasmessi dai candidati, sotto qualsiasi forma, saranno conservati e trattati in
ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03).
Art. 6 - Disposizioni finali
Eventuali modifiche del presente Bando saranno pubblicate sul sito www.aifos.it.
Per informazioni di carattere didattico-scientifico è possibile rivolgersi all’Ufficio Studi dell’AiFOS
tel. 030.6595037 universita@aifos.it.

Brescia, 12 febbraio 2016

Il Presidente
Prof. Rocco Vitale
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