
                                                                                      ì   

CONCORSO  
“tesi di laurea, sTUDI E RICERCHE su nardò”  

REGOLAMENTO 
 

L’Associazione onlus “UNITRE- Università delle tre età” indice per 
l’anno 2020 il 

    Concorso 
“Tesi di laurea, Studi e Ricerche su Nardò” 

 
1- Chi può partecipare: 

il concorso è aperto agli iscritti Unitre di Nardò, agli Universitari, ai Laureati delle 
Università d’Italia e a tutti i cittadini Italiani purché maggiorenni alla data del 
Bando di Concorso. 
Ogni partecipante dovrà presentare un solo lavoro, in doppia copia, scritto in 
italiano riguardante “Tesi di laurea, studi e ricerche” di natura storica, geografica, 
ambientale, scientifica, paesaggistica, turistica, geologica e archeologica su Nardò 
e il suo territorio.  
L’elaborato dovrà essere inedito (mai pubblicato a mezzo cartaceo, né digitale, 
né mai apparso online o su blog/forum) e realizzato successivamente al 31/12/ 
2015.  
 

2- Modalità di partecipazione: 
- Il testo dovrà pervenire tramite posta ordinaria indirizzata al 

                                          Presidente ’UNITRE  
                                          Concorso poesia “Libero volo” 
                                           Via E. De Nicola 9/A 
                                           73048 ----NARDO’ 
o consegnato a mano entro e non oltre 
 le ore 18,00 del 14 marzo 2020 alla Segreteria Tel. 3200694517. 
 
 
 



      3- Dati personali    
     Con specifica dichiarazione nella domanda il partecipante dovrà declinare: 
     “Le generalità complete di nome, cognome, indirizzo, email se in possesso, 
numero di Tel. fisso o cellulare, di essere l’autore dell’elaborato presentato, che 
l’opera è inedita con datazione successiva al 2015, di aver preso visione del 
bando integrale del Concorso e che ne accetta le condizioni, di fornire o non 
fornire il consenso al trattamento dei dati personali e inserire la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento di € 20,00 (venti) effettuato sulle seguenti coordinate 
bancarie 

           UNITRE-UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ -- NARDO’ 
            BANCA UNICREDIT: IBAN IT 39L0200879822000103540839 
           Causale: Concorso “Tersi di laurea, studi e ricerche su Nardò” 
          Alla domanda si allegheranno le 2 copie dell’elaborato da spedire o da        
           consegnare a mano al seguente indirizzo: 
           Presidente Unitre via E. De Nicola 9/A 73048 NARDO’. 
           Le Tesi, gli Studi e le Ricerche non saranno restituite.    
                          
       4.- GIURIA 
           Il Consiglio Direttivo nominerà una apposita Giuria composta da 5 nominativi. 
             La Giuria provvederà a valutare gli elaborati determinando una classifica 
             basata sulla propria sensibilità umana.  
             La classifica sarà determinata:                                                       Punteggio 

a. dalla qualità letteraria e scientifica dello scritto;               Da 1 a 5 
b. dall’abilità espositiva;                                                               Da 1 a 5 
c. dall’originalità dello studio o della ricerca                            Da 1 a 5 
d. dalla produzione di nuovi dati per la comunità.                  Da 1 a 5 

             La Giuria inoltre si riserva, a insindacabile giudizio, di escludere dal Concorso 
             gli elaborati non pertinenti.                                             

         Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile. 
 

5.  La cerimonia di premiazione 
La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà  

domenica 25 maggio 2020 ore 19,00 
nella sede dell’UNITRE o presso altra sede che sarà tempestivamente 
comunicata. 

        In tale occasione tutti gli elaborati saranno esposti al pubblico. 
 
 
 
 
 



 
6. Premi: 

I premi saranno così assegnati: 
1° premio Buono del valore di € 500.00 (cinquecento) 
2° premio Buono del valore di € 300.00 (trecento); 
3° premio Buono del valore di € 150,00 (centocinquanta). 
agli altri Partecipanti, meritevoli, sarà consegnato un Attestato di 
partecipazione. 
 
 

7. -Diritto di modifica o di interruzione. - 
Il Consiglio direttivo dell’UNITRE si riserva il diritto di modificare, aggiungere 
premi o interrompere il concorso in qualsiasi momento e senza alcuna 
giustificazione, se richiesto dalle circostanze. 

 
8.  Dati personali- 

In conformità alla legge sulla tutela dei dati personali si informa che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente per identificare l’opera e il suo autore durante le 
fasi del concorso. 
 Ogni partecipante può chiedere che i suoi dati non vengano resi pubblici. 
Nardò 5 dicembre 2019 

 
Ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria UNITRE Tel.3200694517/3459263183 

 
                                                                            IL PRESIDENTE 
                                                                           Giovanni PERO’ 

                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 AL    PRESIDENTE UNITRE 
“Concorso TESI DI LAUREA, STUDI E RICERCHE SU NARDÒ”. 

Via E. De Nicola 9/A 
73048 NARDO’ 

 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..…………… 
nato/a a ………………………………………………………..Prov. ………Il…………………………….       
e residente in…………………………………………………….Prov……………… 
Stato Eu………………..…………….alla via ……………………………………………..n° ………………. 
o domiciliato in ………………………………….…………….Prov…………………………………………                  
alla via…………………………………………………n°…………….. 
email ………………………………….……….... se in possesso, tel n°……………..…………………… 
cell. n°…………………………………………….. 
                                              dichiara 

1. di essere l’autore dell’elaborato presentato; 
2. che l’opera almeno per il 95% è inedita ed è successiva al 2015; 
3. di aver preso visione del bando integrale di concorso e di accettarne le 

condizioni; 
4. di fornire o non fornire il consenso al trattamento e alla pubblicazione o non 

pubblicazione dei dati personali; 
5. di concedere a UNITRE il diritto di riprodurre successivamente al concorso, 

previo avviso all’Autore, una parte o tutto il suo lavoro a soli fini promozionali            
 e/o divulgativi, garantendone ed evidenziandone la paternità. 

Allega: 
 due copie del lavoro; 
 bonifico o sua fotocopia.  

Data…………………………………………………. 
 
 
                                                                  Firma 

…………………………………………………………………………. 
 

Segreteria UNITRE Tel.3200694517/3459263183 

 

 

 


