Bando di concorso per Tesi laurea magistrale
in memoria di Augusto Lorandi
Federazione nazionale Pensionati FNP Cisl Bergamo Sebino Bergamasco
Federazione Italiana Metalmeccanici FIM Cisl Bergamo Sebino Bergamasco
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori CISL Bergamo

Con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale di Costa Volpino

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI N. 2 PREMI
PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEMORIA DI AUGUSTO LORANDI
Art.1

OGGETTO
La Federazione Nazionale Pensionati, FNP Cisl di Bergamo Sebino Bergamasco, la Federazione Italiana
Metalmeccanici (FIM), la Confederazione Italiana dei Lavoratori (CISL Bergamo) attraverso il presente
bando intendono finanziare n. 2 premi per tesi di laura magistrale dell’importo di € 1.500,00 ciascuno, in
memoria di Augusto Lorandi, già Segretario generale della Federazione Italiana Metalmeccanici FIM Cisl e
segretario Cisl Valle Camonica Sebino.

Art.2

CONTENUTO DELLE TESI DI LAUREA MAGISTRALE
Le tesi dovranno riguardare il seguente tema:
Storia ed evoluzione della Siderurgia in Valle Camonica e Alto Sebino dal 1970 ad oggi.
•
•
•
•

Siderurgia privata, sviluppo, declino, ristrutturazioni e chiusure, con il conseguente impatto sociale,
occupazionale e sul territorio.
Siderurgia pubblica, ristrutturazione, privatizzazione, conseguente sviluppo industriale, innovazione
tecnologica e crescita occupazionale.
Politiche ambientali e della sicurezza nei siti siderurgici della Valle Camonica e Alto Sebino.
Ruolo contrattazione e partecipazione del Sindacato territoriale nella salvaguardia industriale e
occupazionale.

Art.3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, MODALITA’ PER LA SELEZIONE E L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Al fine di partecipare al presente bando, gli studenti del territorio nazionale, iscritti ai corsi di studio di
laurea magistrale di ogni Facoltà, devono presentare domanda di partecipazione al concorso entro il 1°
Dicembre 2020, corredandola con un breve curriculum personale, precisando:
•
•

il titolo della tesi
il professore / l’Università di riferimento
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al seguente indirizzo email:
fnp.bergamo.sebino@cisl.it oppure alla pec fnp@pec.cislbergamo.it
La tesi dovrà essere inviata in formato elettronico non modificabile, all’indirizzo email
fnp.bergamo.sebino@cisl.it oppure alla pec fnp@pec.cislbergamo.it entro e non oltre il 28 Febbraio 2022.
L’invio oltre il suddetto termine comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione.

La commissione nominata valuterà le tesi di laurea magistrale in base ai seguenti criteri predefiniti:
a) Rigore scientifico
b) Completezza di trattamento dell’argomento e dei risultati.
c) Originalità dell’elaborato
In caso di parità costituiranno titolo preferenziale:
a) La votazione conseguita in sede di discussione della laurea magistrale;
b) Il minor reddito con riferimento alla condizione economica dell’anno 2020, come risultante dal calcolo ISEE;
c) La commissione selezionerà inoltre una delle due tesi per la pubblicazione.

Art.4

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE
La commissione, composta da 3 componenti, è nominata con delibera della Segreteria FNP Bergamo e i
nominativi verranno pubblicati nel sito www.fnpbergamo.altervista.org entro il 1° Dicembre 2021

Art . 5

GRADUATORIA
La Commissione di cui al precedente articolo 4, con motivata relazione, formulerà e pubblicherà sul sito
www.fnpbergamo.altervista.org una graduatoria indicando i vincitori e gli idonei in ordine di merito.

Art.6

CONFERIMENTO DEL PREMIO
I PREMI SARANNO CONFERITI, NEL RISPETTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO FORMULATA DALLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE E SARANNO CORRISPOSTI AI VINCITORI IN UN’UNICA SOLUZIONE.
Il conferimento delle borse di studio sarà oggetto di cerimonia ufficiale che si terrà presso Auditorium
Caduti del Lavoro a Costa Volpino

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 fnp.bergamo.sebino@cisl.it o pec fnp@pec.cislbergamo.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 privacy, 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 dei dati personali è individuato nel responsabile territoriale della privacy della FNP CISL di
Bergamo nella persona del rappresentante legale Caterina Delasa.

Art.10

PUBBLICITA’
Del presente bando è data pubblicità nei siti web della FNP Cisl Bergamo / Lombardia nei social
Facebook/Twitter/Instagram

Art.11

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E’ nominato responsabile del presente procedimento il Segretario organizzativo FNP CISL di Bergamo
Giacomo Meloni.

Bergamo, 2 Luglio 2020

La Segretaria generale FNP Bergamo
Caterina Delasa

