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          Bando del Premio di Laurea ELSA MORE
a.s. 2015/2016

Art. 1 Finalità

Allo scopo di consentire ai giovani laureati meritevoli di poter disporre di un aiuto nel momento di
inizio dell'attività lavorativa o nel prosieguo degli studi, ELSA Modena e Reggio Emilia istituisce
presso  l'Università  degli  Studi  di  Modena  e  Reggio  Emilia  tre  Premi  di  Laurea  Magistrale  da
bandirsi  per  l’anno  sociale  2015/2016,  rispettivamente  a  tre  laureati/e  nel  corso  di  Laurea
Magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, che abbiano conseguito il titolo di studio con una tesi che rispecchi la
vision  dell’associazione: "a just world in which there is respect for human dignity and cultural
diversity" (un mondo giusto in cui ci sia rispetto per la dignità umana e la diversità culturale). 

Art. 2 Requisiti di accesso 
Per l'accesso al bando si richiede:

 avere conseguito un titolo di laurea magistrale in Giurisprudenza ed essersi laureati tra il
01/07/2015 e il 31/07/2016;

 essere regolarmente iscritti/e all’anno sociale 2015/2016 di ELSA Modena e Reggio Emilia e
inviare la domanda corredata della copia della tesi entro il 31 luglio 2016;

 non essere uno/a studente/essa fuoricorso secondo il regolamento dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia;

 aver elaborato una tesi in materie coerenti con la vision di ELSA e tra i seguenti insegnamenti 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università egli Studi di Modena e Reggio Emilia:

a. Diritto costituzionale;
b. Teoria dell’interpretazione costituzionale;

c. Teoria e prassi dei diritti umani;
d. Filosofia del diritto;

e. Sociologia del diritto ed elementi informatici;
f. Philosophy of law;

g. Diritto Internazionale;
h. Diritto dell’Unione europea;

i. Sistemi giuridici comparati;
j. Diritto penale;
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k. Diritto europeo dell’immigrazione;
l. Teoria dell’argomentazione normativa;

Il  Comitato  Scientifico  ha  la  possibilità  di  escludere  una  tesi  di  laurea  qualora  ritenga  che
l'argomento trattato non rispecchi la vision di ELSA così come espressa all'art 1.

Art. 3 Incompatibilità
E' causa di incompatibilità con la partecipazione al bando l'avere ricoperto incarichi nel Consiglio
Direttivo  Locale di  ELSA Modena e  Reggio  Emilia  dell'anno sociale  2015/2016  in  qualità  di
membri eletti/e o nominati/e dal Consiglio Direttivo Locale in carica in qualità di Director.

Nel caso in cui un membro del Comitato Scientifico si dovesse rendere conto,  una volta avuta
conoscenza dell’elenco dei partecipanti fatto pervenire secondo le modalità di cui all’art.9,  di essere
stato relatore del partecipante o di avere rapporto di coniugio, di parentela entro il terzo grado e/o
affinità  con  il  partecipante,  dovrà  comunicarlo  e si  dovrà  astenere  dalla  valutazione  di
quell'elaborato.

Art. 4 Compatibilità
Il premio di laurea è compatibile con le borse di studio erogate dall’Er-Go.

Art. 5 Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità e termini 
previsti dal presente articolo.
La domanda di iscrizione, redatta utilizzando il modulo allegato al bando, compilata in tutte le sue 
parti e firmata, dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 luglio 2016 all'indirizzo di posta 
elettronica premiolaurea@elsamore.org.

Alla domanda dovranno essere allegati in formato pdf:

 autocertificazione di iscrizione con lista completa degli esami e date;

 autocertificazione del titolo conseguito.

Il mancato utilizzo dell'apposito modulo per la domanda di iscrizione, la impropria modifica di tale 
modulo, la mancata o errata indicazione del nome ovvero del voto di laurea, costituiscono cause di 
nullità della domanda. Resta ferma la possibilità di inviare nuova domanda entro i termini di cui al 
comma 2. In caso di dichiarazioni mendaci sull'identità, sull'argomento o sul voto di laurea ovvero 
su fatti di cui all'art 3, è invece preclusa la possibilità di presentare nuova domanda.

ELSA Modena e Reggio Emilia si riserva di richiedere eventuali integrazioni anche documentali, 
quando necessarie ai fini della valutazione dell'ammissibilità della domanda, o per sanare eventuali 
mancanze, le quali non costituiscano causa di nullità di cui al comma precedente. La mancata 
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risposta alla richiesta di integrazione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta stessa costituisce 
causa di esclusione.
La mancata ricezione della tesi nel termine di 10 giorni dall'invio del codice da parte del Consiglio 
Direttivo comporta il mancato perfezionamento dell'iscrizione al bando.

Art. 6 Criteri di valutazione

Verranno selezionati/e sono tre studenti/esse nelle cui tesi di laurea siano riscontrabili al massimo
livello le seguenti caratteristiche:

 qualità e originalità dei risultati;

 chiarezza dell'esposizione, dell'elaborazione e capacità critica;

 attenzione nella ricerca e approfondimento delle tematiche trattate avendo riguardo alla loro
attualità;

 autonomia nell'elaborazione e personalità delle conclusioni;

 riferimenti a casi concreti rispetto al tema trattato;

 inserimento della tematica in un panorama internazionale;

 aver conseguito una votazione superiore di laurea a 105/110 ovvero possedere una media
aritmetica di almeno 27/30 nelle seguenti materie: 

Diritto Costituzionale;
Filosofia del diritto;

Diritto Internazionale;
Diritto dell’Unione Europea;

Diritto Penale.

Art. 7 Valutazione domanda
La valutazione delle domande verrà effettuata da un apposito Comitato Scientifico composto da
cinque membri, designati dal Consiglio Direttivo Locale dell'associazione ELSA Modena e Reggio
Emilia,  scelti  tra  professori  di  competenza  e  conoscenza  degli  argomenti  selezionati,  i  quali
verranno nominati con delibera dopo la scadenza di cui all'art 5 per la presentazione delle domande
di iscrizione.

Art. 8 Criteri di attribuzione del punteggio

Ad ogni tesi verrà assegnato un punteggio, secondo quanto previsto dall'allegato A. 
Qualora due o più candidati/e ottengano pari punteggio, saranno preferiti/e, nell'ordine, i candidati/e
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che:

 si sono laureati con il voto maggiore

 si sono laureati nel tempo minore

 siano più giovani

Art. 9 Modalità del procedimento 

A seguito dell'invio della domanda di iscrizione al premio di laurea, il Consiglio Direttivo si occupa
di  inviare  a  mezzo  di  posta  elettronica  al  candidato/a  un  codice  alfanumerico  identificativo
costituito da due lettere e sei numeri. Il/la candidato/a, entro 10 giorni dalla ricezione del codice
identificativo, è tenuto ad inviare una email all'indirizzo di cui all'art 5 allegando la tesi di laurea in
copia conforme in formato pdf. Tale tesi dovrà essere anonima e priva di ogni segno identificativo,
ad eccezione del codice alfanumerico fornito dal Consiglio Direttivo, la cui apposizione è invece
obbligatoria.
Il Consiglio Direttivo, prima della consegna delle tesi in forma anonima al Comitato Scientifico,
invia  a  quest’ultimo  i  nominativi  dei  partecipanti  privi  del  codice  alfanumerico  identificativo
corrispondente al fine di rilevare le eventuali incompatibilità di cui all’art. 3.

Successivamente  il  Consiglio  Direttivo  invia  la  tesi  in  forma  anonima,  recante  il  solo  codice
identificativo, al Comitato Scientifico, che procederà alla valutazione delle tesi secondo i criteri di
cui all'art. 6.
Al termine della fase di valutazione, il Presidente del Comitato Scientifico trasmette, a nome del
Comitato  stesso,  al  Consiglio  Direttivo  di  ELSA  Modena  e  Reggio  Emilia  i  codici  di
riconoscimento con i punteggi rispettivamente assegnati.

Sulla  base  dei  dati  ricevuti,  il  Consiglio  Direttivo  Locale  provvede  a  formare  la  graduatoria,
attribuendo il codice alfanumerico identificativo al nome del/la candidato/a,  individuando i primi
tre classificati, e procede alla proclamazione dei vincitori. A questi sarà notificato l'esito a mezzo di
posta elettronica contestualmente alla pubblicazione online della graduatoria.

Art. 10 Premio di laurea
I premi consistono nelle seguenti somme da impiegarsi ai fini dello studio o della preparazione
professionale:

 Euro 500,00 (non vincolati) al/alla primo/a classificato/a, stanziati dall’associazione ELSA
Modena e Reggio Emilia; 

 Euro  500,00  al/alla  secondo/a  classificato/a,  somma  finanziata  dal  Dipartimento  di
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e vincolata alla fruizione di
un buono pari a euro 500,00 spendibile presso una libreria giuridica convenzionata. 
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 Euro  400,00  al/alla  terzo/a  classificato/a,  somma  finanziata  dal  Dipartimento  di
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e vincolata alla fruizione di
un buono pari a euro 400,00 spendibile presso una libreria giuridica convenzionata. 

Art. 11 Accettazione del Premio
I  premi  si  presumono  accettati,  qualora  l'assegnatario  non  comunichi  esplicitamente  contraria
volontà al Consiglio Direttivo Locale di ELSA Modena e Reggio Emilia a mezzo posta elettronica
entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’assegnazione del premio.

Art. 12 Cerimonia di assegnazione del I Premio di laurea ELSA MORE

L’assegnazione formale del Premio di laurea si terrà con una cerimonia organizzata appositamente
dal Consiglio Direttivo Locale di ELSA Modena e Reggio Emilia nell’ambito di un evento di ELSA
Modena e Reggio Emilia.

Art. 13 Accettazione delle norme espresse nel bando.
La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l'accettazione da parte
dei/delle candidati/e di tutte le norme espresse nel presente regolamento. 

Il candidato dovrà accettare l'insindacabile giudizio del Comitato Scientifico. 

Art. 14 Trattamento dei dati personali dei candidati
Il titolare del trattamento è l'associazione ELSA Modena e Reggio Emilia.

In ottemperanza alle previsioni del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 relativo al trattamento dei dati
personali, i dati conferiti all'associazione ELSA Modena e Reggio Emilia in occasione del presente
procedimento  verranno  utilizzati  esclusivamente  ai  fini  del  procedimento  medesimo  o  di
procedimento  allo  stesso necessariamente  conseguente  o  connesso,  nei  limiti  dettati  da  leggi  e
regolamenti, e il/la interessato/a è titolare dei diritti di cui all'art 7 del decreto citato.

Modena, 2 maggio 2016.                                                               IL PRESIDENTE DI ELSA MORE
MARTA CRUSI               
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