ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA
FEDERAZIONE DELLA LOMBARDIA

V CONCORSO A PREMI “AICCRE LOMBARDIA”
PER TESI DI LAUREA
L’AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) è la prima associazione di enti
locali e regionali che dal 1952, in Italia, si è posta e ha posto l’obiettivo di costruire un’Europa federale vicino ai
cittadini. Gran parte della sua attività – svolta in sinergia e collaborazione con le Istituzioni europee – è incentrata sulla
diffusione della cultura e dell’appartenenza europea fra i cittadini, attraverso il coinvolgimento degli enti locali e
regionali, con particolare attenzione ai giovani cittadini europei.
È con questo spirito che la Federazione lombarda dell’AICCRE promuove un Concorso a premi per tesi di laurea
discusse nelle Università lombarde aventi a tema l’Unione Europea.
AICCRE Lombardia ritiene questo Concorso un modo qualificato per incentivare l’attenzione degli studenti sull’Europa
dei cittadini.
Milano, 18 marzo 2019

Il Segretario
Carlo Borghetti

Il Presidente
Luciano Valaguzza

REGOLAMENTO
Art. 1
È istituito il V Concorso a premi “AICCRE LOMBARDIA” per
le migliori tesi di laurea specialistiche discusse nelle
Università con sede in Lombardia aventi a tema l’Unione
Europea.

FAC SIMILE DI DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE
Oggetto:

Art. 2
Ai fini del premio, le tesi quadriennali sono equiparate alle
tesi specialistiche.
Art. 3
Al Concorso possono partecipare le tesi discusse nell’anno
accademico 2013/2014 e successivi fino all’anno
accademico 2018/2019.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL V CONCORSO A PREMI “AICCRE LOMBARDIA” PER
TESI DI LAUREA
_l_ sottoscritt_ …................................................................,
nat_ a ......................................................... il .......................,

Art. 4
Alle tre tesi giudicate migliori da un’apposita Commissione
saranno assegnati premi rispettivamente di € 1.000,00; €
750,00 e € 500,00. La Commissione sarà nominata dalla
Direzione dell’AICCRE Lombardia e composta di docenti
universitari esperti dell’integrazione europea e rappresentanti
dell’Associazione stessa.

residente in …......................................................................,

Art. 5
Le tesi dovranno essere consegnate, assieme alla domanda
di partecipazione stessa su apposito modulo, in numero 1
copia cartacea e 1 copia su supporto informatico, alla
Segreteria dell’AICCRE – Via F.Filzi, 22 - Palazzo Pirelli –
20124 MILANO tel.: 02/67482710;
e-mail:aiccre.lombardia@consiglio.regione.lombardia.it
entro e non oltre il 31 luglio 2019.

................................................................................................,

Art. 6
La Commissione concluderà i lavori entro 4 mesi dalla data
di scadenza della consegna degli elaborati.
Art. 7
I giudizi della Commissione sono insindacabili e saranno
comunicati ai partecipanti e resi pubblici tramite
pubblicazione sul sito web dell’AICCRE Lombardia:
www.aiccrelombardia.it e www.aiccrelombardia.eu.

tel. ..........................................................................................,
e-mail .................................................................................,
laureat_ nell’anno accademico ........ presso l’Univeristà

con la seguente tesi ................................................................
(indicare titolo)
CHIEDE
di poter partecipare al V Concorso indetto dall’AICCRE
LOMBARDIA per l’assegnazione dei premi per le migliori tesi
di laurea discusse nelle Università con sede in Lombardia
aventi a tema l’Unione Europea.
In fede …………..………………...............................................
Data ……………………………….............................
La domanda deve essere consegnata a:
AICCRE Lombardia
Via F.Filzi, 22 - Palazzo Pirelli – 20124 MILANO

