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BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI N. 2 PREMI  

PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEMORIA DI LUCIANO BARCA 

 

ART. 1  
OGGETTO  

 
L’Associazione Etica ed Economia e la famiglia Barca, d’intesa con il Consiglio regionale 

delle Marche, l’Università degli Studi di Macerata e l’Università Politecnica delle Marche, 

attraverso il presente bando intendono finanziare n. 2 premi per tesi di laurea magistrale 

dell’importo di € 2.500,00 ciascuno, in memoria di Luciano Barca. Una delle due tesi sarà 

pubblicata dall’Editore Rubbettino. 

 

ART. 2  
CONTENUTO DELLE TESI DI LAUREA MAGISTRALE 

 
Le tesi dovranno riguardare uno dei seguenti temi: 

1. La relazione fra centro e periferia dei partiti, ieri e oggi: muovendo dall’esperienza di 

Luciano Barca nel P.C.I., al centro e nel territorio delle Marche. 

2. Il ruolo del Parlamento come luogo di confronto per raggiungere “accordi”, ieri e oggi: 

muovendo dall’esperienza parlamentare di Luciano Barca, un esame comparato del 

dibattito e del lavoro parlamentare con riguardo a un provvedimento legislativo in un dato 

settore di intervento (es: energia, agricoltura). 

3. La programmazione economica per lo sviluppo sostenibile, ieri e oggi: muovendo 

dall’esperienza di Luciano Barca nel Progetto ‘80 e nella fase del compromesso storico. 

Per la realizzazione delle tesi gli studenti potranno avvalersi di documentazione adeguata 

e della relativa assistenza tecnica fornita da: 

- volumi e materiali del Fondo Luciano Barca presso la Biblioteca del Consiglio 

regionale delle Marche; 

- atti parlamentari, in generale e relativi al lavoro parlamentare di Luciano Barca, 

reperibili presso la Camera dei deputati; 



- archivio Luciano Barca conservato e consultabile presso la Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli. 

 

ART. 3  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, MODALITÀ PER LA SELEZIONE E L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

 
Al fine di partecipare al presente bando di selezione, gli studenti del territorio nazionale 

iscritti ai corsi di studio delle lauree magistrali in Giurisprudenza, Scienze politiche, 

Economia e Lettere (LMG-01, LM-62, LM-52, LM-19, LM-63, LM-77, LM-16, LM-56, LM-

84) devono avere discusso la propria tesi di laurea, attinente ai temi di cui al precedente 

articolo 2, entro il 31 luglio 2019. 

I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno comunicare la loro 

intenzione, al seguente indirizzo mail ufficio.affaristituzionali@unimc.it o pec 

ateneo@pec.unimc.it, nel momento in cui iniziano a scrivere la tesi, corredando la 

comunicazione con il titolo della tesi, la presumibile data di discussione, l’indicazione di 

come intendono avvalersi della documentazione sopra richiamata e una dichiarazione di 

conferma da parte del professore relatore. Tale comunicazione dovrà essere redatta 

secondo il modulo A allegato al presente bando. 

La tesi dovrà essere inviata in formato elettronico non modificabile, all’indirizzo mail 

ufficio.affaristituzionali@unimc.it o pec ateneo@pec.unimc.it, entro il 7 agosto 2019, 

assieme al proprio curriculum vitae. L’invio oltre il suddetto termine comporterà 

l’esclusione dalla procedura di selezione. 

I due premi saranno erogati a seguito di una procedura di valutazione degli elaborati 

presentati e analizzati da apposita Commissione. 

La Commissione, nominata nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 4, 

valuterà le tesi di laurea magistrale in base ai seguenti criteri predefiniti:  

a) originalità dell’elaborato (peso relativo pari a 40/100);  

b) rigore scientifico e metodologico (peso relativo pari a 40/100);  

c) completezza di trattamento dell’argomento e dei risultati (peso relativo pari a 20/100). 

In caso di parità costituiranno titolo preferenziale:  

1) la votazione conseguita in sede di discussione della laurea magistrale;  
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2) il minore reddito con riferimento alla condizione economica dell’anno 2018, come 

risultante dal calcolo ISEE1. 

La commissione selezionerà inoltre una delle due tesi per la pubblicazione. 

 

ART. 4 
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE  

 

La Commissione, composta da sei membri (due docenti designati rispettivamente 

dall’Università degli Studi di Macerata e dall’Università Politecnica delle Marche, un 

componente designato dall’Editore Rubbettino, un componente della famiglia Barca, un 

componente dell’Associazione Etica ed Economia e un componente del Consiglio 

regionale delle Marche), è nominata con provvedimento del Rettore dell’Università di 

Macerata. 

 

ART. 5  
GRADUATORIA 

 

La Commissione di cui al precedente articolo 4, con motivata relazione, formulerà e 

pubblicherà sul sito www.unimc.it una graduatoria indicando i vincitori e gli idonei in ordine 

di merito.  

 

ART. 6 
CONFERIMENTO DEL PREMIO 

 

I due premi saranno conferiti con nota del Rettore dell’Università degli Studi di Macerata, 

nel rispetto della graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice e saranno 

corrisposti ai vincitori in un’unica soluzione.  

Il conferimento dei premi sarà oggetto di cerimonia ufficiale che si terrà presso il Consiglio 

regionale delle Marche. 

  

 

 

                                                           
1  Al momento della presentazione della domanda non si chiede alcuna dichiarazione relativa alla condizione economica. La 

dichiarazione ISEE verrà richiesta solo successivamente alla formulazione della graduatoria definitiva di merito, qualora si 

verifichino casi di pari merito.  

 

http://www.unimc.it/


ART. 7  
ACCETTAZIONE DEL PREMIO  

 

Nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento del 

premio, i vincitori dovranno far pervenire all’indirizzo mail ufficio.affaristituzionali@unimc.it 

o pec ateneo@pec.unimc.it, pena la decadenza, dichiarazione di accettare senza riserve il 

premio, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso.  

 
ART. 8  

RINUNCIA DEL PREMIO 
 

In caso di rinuncia da parte di uno dei vincitori, o di entrambi, i premi saranno messi a 

disposizione dei concorrenti classificati idonei, nel rispetto della graduatoria formata.  

 

ART. 9 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno trattati per le 

finalità connesse alla procedura di conferimento del Premio e alla successiva gestione 

delle attività procedurali correlate. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

partecipazione alla procedura di selezione. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nell’Università degli Studi di 

Macerata con sede in via Crescimbeni nn. 30/32, 62100 Macerata. 

   

ART. 10 
PUBBLICITÀ 

 

Del presente bando è data pubblicità nei siti web istituzionali dell’Università degli Studi di 

Macerata e dell’Università Politecnica delle Marche.  

 

ART. 11 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
È nominata responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 

della legge n. 241/1990, la dott.ssa Giulia Follenti, Responsabile dell’Ufficio affari 

istituzionali – Area affari generali e legali dell’Università degli Studi di Macerata 

(ufficio.affaristituzionali@unimc.it; giulia.follenti@unimc.it). 
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