
 
 
 

Premio per Tesi di laurea in memoria di Danilo Cavaliere – Ed. 2018 
 
 
Per onorare la memoria e l’impegno civile di Danilo Cavaliere, consigliere comunale di 
Palombaro (CH) e Segretario della Federazione abruzzese dell’AICCRE, scomparso 
prematuramente, la Federazione AICCRE Abruzzo, con il patrocinio dell’AICCRE 
Nazionale e d’intesa con il Comune di Palombaro, l’Associazione “European Crossroads” 
e la Famiglia Cavaliere, indice un concorso per l’attribuzione di un Premio da assegnarsi 
alla migliore Tesi di laurea in tematiche attinenti l’Europa, tramite procedura selettiva.  
 
Il Premio consiste nell’erogazione di una borsa di studio di Euro 500,00 (cinquecento/00), 
al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge.  
 
Per l’edizione 2018 del Premio è stato individuato il tema del “patrimonio culturale” a cui è 
dedicato il 2018 come “Anno europeo”.  
 

Art. 1 
 
Il Premio sarà attribuito, ad insindacabile giudizio della Commissione di cui all’art. 4, alla 
Tesi di laurea che abbia come ambito di indagine esperienze e buone pratiche di tutela, 
salvaguardia, riutilizzo, rafforzamento, valorizzazione e promozione del “patrimonio 
culturale europeo”.  
 
La Commissione individuerà il vincitore sulla base dei seguenti criteri:  

a) originalità e rilevanza del tema trattato;  
b) utilizzo del metodo comparato;  
c) metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti;  
d) approfondimento della ricerca bibliografica.  

 
La Commissione potrà riservarsi di non assegnare i premi qualora la qualità degli elaborati 
presentati sia giudicata inadeguata.  
 

Art. 2 
 
Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale / 
specialistica o magistrale a ciclo unico nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il  31 
marzo 2018 inclusi, discutendo un elaborato sulle tematiche indicate nel precedente art. 1.  
 

Art. 3 
 

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente tramite posta 
elettronica all’indirizzo premiocavaliere@gmail.com  entro il 15 giugno 2018 a pena di 
inammissibilità. 
Tutti i documenti richiesti dal presente bando, compresa la domanda redatta in carta libera 
secondo il fac-simile allegato (Allegato 1) e firmata dal/dalla candidato/a devono essere 
inoltrati in formato PDF. 
Nella domanda ciascun/a candidato/a dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 
-  cognome e nome, data e luogo di nascita; 
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- luogo di residenza; 
- indirizzo di posta elettronica presso il quale si chiede che siano fatte pervenire le 
comunicazioni relative al premio nonché i recapiti telefonici; 
-  titolo della tesi con cui si concorre; 
- dichiarazione di consenso alla gestione e conservazione dei dati personali. 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, in formato PDF: 
-  copia di un documento d’identità in corso di validità; 
- copia della tesi; 
- l’abstract della tesi (massimo 2000 caratteri); 
-  autocertificazione recante la seguente dichiarazione: “Dichiaro di aver inviato in data 
odierna il file in formato PDF non modificabile della mia tesi di laurea. Consapevole delle 
responsabilità che mi assumo, certifico che detto testo corrisponde perfettamente a quello 
della mia tesi di laurea con titolo (indicare titolo)”, (Allegato 2 lettera a); 
-  certificato di laurea triennale o magistrale dell’Università di afferenza, in originale o copia 
conforme, indicante l’Università, la data del conferimento della Laurea e la votazione 
conseguita; 
-  autorizzazione alla pubblicazione totale e/o parziale della tesi (Allegato 2 lettera b). 
Le domande prive della firma del/della candidato/a, non complete, non regolari, pervenute 
in una modalità o in una forma diversa da quella indicata dal presente articolo o comunque 
non pervenute entro il termine di cui alla lettera a), non attinenti ai temi specificati all’art. 1, 
sono inammissibili e verranno escluse. 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente.  
 

Art. 4 
 
La Commissione giudicatrice che valuterà gli elaborati sarà composta da tre persone 
esperte designate dalle Istituzioni promotrici del Premio.  
 
L’esito della selezione sarà comunicato online sui siti delle istituzioni promotrici del Premio 
e sarà notificato al vincitore. 
 
Il premio sarà conferito nel corso di una iniziativa pubblica.  
 
  
 

Per maggior informazioni, si prega di contattare la segreteria del Premio all’indirizzo 
elettronico: segretario.aiccreabruzzo@gmail.com 
 


