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Bando concorso  
 

Premio Tesi di laurea 
nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro 

Anno Accademico 2017/2018 
 
 
Art. 1 - Generalità 
Il presente Bando riguarda un concorso riservato a premiare tesi di laurea discusse in una delle sessioni 
afferenti all’Anno Accademico 2017/2018 (escluse le sessioni 2019), che trattino il tema della salute e della 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 
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 
info@fondazioneaifos.org entro la data del 31 ottobre 2018. 
 
Ogni partecipante deve inviare: 

- copia digitale in pdf della tesi; 

- domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.fondazioneaifos.org, debitamente 

compilata. 

 

Entro il mese di novembre 2018 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 della Fondazione AiFOS, coadiuvata dalla segreteria tecnica della fondazione stessa. 
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.  
 
Art. 4 - Premi 
Le prime 7 tesi selezionate avranno diritto a titolo di premio: 

- riconoscimento economico di € 500,00 (cinquecento) a ciascun vincitore; 
- pubblicazione della tesi sul sito della Fondazione AiFOS e di AiFOS; 
- attestato di partecipazione al concorso; 
- abbonamento annuale ai “Quaderni della Sicurezza”, la rivista scientifica AiFOS. 

 
La premiazione avverrà in una specifica data definita dalla Fondazione AiFOS e che verrà comunicata in 
seguito. 
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Art. 5 - Liberatoria e trattamento dei dati 
Tutti i partecipanti al concorso, tramite l’invio della domanda di partecipazione, con l’atto stesso della 
consegna dei materiali o dei documenti per la selezione, concedono liberatoria alla Fondazione AiFOS per la 
stampa, riproduzione e la distribuzione delle opere con citazione dell’autore senza nulla a pretendere per 
queste azioni. 
I dati personali trasmessi dai candidati, minimi sufficienti alla corretta identificazione ed alla verifica dei 
requisiti di cui all’art.1 del presente bando, sotto qualsiasi forma, sono trattati dalla Fondazione Aifos per i 
Trattamenti connessi con l’esecuzione del presente bando. I dati personali saranno trattati secondo i 
principi di liceità, correttezza e pertinenza per il tempo necessario all’esecuzione delle selezioni. I dati 
comunicati saranno conservati dalla Fondazione Aifos per 5 anni dopo i quali saranno archiviati in forma 
deindicizzata e non immediatamente recuperabili per i successivi 5 anni. I dati personali saranno portati a 
conoscenza dei partecipanti della Commissione di valutazione e di AiFOS ed Aifos Service soci della 
fondazione AiFOS tutti vincolati alla riservatezza del ruolo istituzionale ricoperto. Ai partecipanti vincitori 
saranno richiesti ulteriori dati di domiciliazione bancaria per il versamento del premio. 
All’atto della presentazione della domanda di partecipazione i partecipanti saranno invitati a prendere 
visione dell’informativa associata al modulo di domanda. Il trattamento dei dati personali dei partecipanti 
sarà sempre conforme alla normativa DLgs 196/2003 e s.m.i. e Reg. EU 679/2016.  
 
Art. 6 - Disposizioni finali 
Eventuali modifiche del presente Bando saranno pubblicate sul sito della Fondazione AiFOS. 
Per informazioni di carattere didattico-scientifico è possibile rivolgersi all’Ufficio della segreteria della 
Fondazione AiFOS tel. 030.6595037 info@fondazioneaifos.org 
 
 
Brescia, 12 febbraio 2018   
 

                                                        
 

 
 
 

 
 

Il Presidente della Fondazione AiFOS 
(Dott. Paolo Carminati) 
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