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BANDO PER DUE PREMI DI LAUREA "ASSOCIAZIONE TRA GLI EX CONSIGLIERI
REGIONALI DELLA REGIONE MARCHE"

PREMESSA
L'associazione tra gli ex consiglieri regiona.li della Regione Marche è riconosciuta con Legge

Regionale n. 7 del 2010 con sede in Ancona, piazza Cavour,23.

Att. 2
Possono concorrere all'assegnazione del premio di laurea gli studenti che conseguano [a laurea

Magistrale - LMG/01 entro il mese di luglio 2016 presso I'Università degli studi di Camerino.

Art 3
La domanda di partecipazione a[ premio di laurea, riportata nell'allegato al presente bando, dovrà
essere inviata o consegnata al Magnifico Rettore dell'Università di Camerino, presso Ia Scuola di
Giurisprudenza, Piazza Cavour lglf, 62032 Camerino entro e non oltre le ore 12.00 del giomo 29

luglio 2016
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con

awiso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede la data del timbro postale di
spedizione.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
- tesi di laurea magistrale su supporto elettronico;
- descrizione riassuntiva della tesi stessa (massimo 5000 battute).

Art4
L'esame delle domande e dei documenti per I'attribuzione del premio di laurea è attribuito ad una

Commissione di 3 membri composta da:
- 2 docenti della Scuola di Giurisprudenza deli'Università di Camerino;
- 1 componente dell'Associazione tra gli ex consiglieri della Regione Marche.
L'aggiudicazione del premio avvenà sulla base della valutazione degli elaborati di tesi presentati

dai candidati. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Art 5

Il premio è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio, ivi comprese le borse di studio da

chiunque erogate.

I

Art. I
L'associazione intende mettere a disposizione no 2 Premi di laurea dell'importo di 750 euro

ciascuno in favore di neo-laureati della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino che

abbiano prodotto una tesi di laurea di procedura penale su "Strutture penitenziarie e condizioni dei

detenuti nelle Marche dopo la sentenza Torreggiani della Corte Europea dei diritti dell'uomo".



AIr6
Allo studente vincitore sarà comunicata la graduatoria di merito - con decreto rettorale -. I premi

del valore ciascuno di Euro 750,00 lordo percipiente, sarà consegnato direttamente ai vincitori nel

corso della Cerimonia di consegna che verrà tenuta in occasione dell'Assemblea annuale

dell'associazione tra gli ex consiglieri della Regione Marche.
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I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del

diriuo alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità
personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. I dati saranno trattati esclusivamente

per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.
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PREMIO DI LAUREA "ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERE DELLA REGIONE MARCHE"

Magnifico Reuore dell'Università di
Camerino
presso Scuola di Giurisprudenza
Ptazza Cavour 19/f
62032 Camerino

PI{OV IL.
......PROV. ............CAP

N'......TELEFONO.......

CELLULARI .......E-MAIL

AVENDO CONSEGUITO. LA LAUREA MAGISTRALE - LMG/o1 ENTRO IL MESE DI LUGLIO

2016

CHIEDE

DI PARTECIPARE AL BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI DI LAUREA "ASSOCIAZIONE

EX CONSIGLIERE DELLA REGIONE MARCHE".

TITOLO DELLA-IESI:

VOTO LODE DATA CONSEGUIMENTO

RELATORE

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: TESI DI LAUREA IN FORMATO ELETTRONICO (CD)

CON DESCRIZIONE RIASSUNTIVA (MASSIMO 5OOO BATTUTE).
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