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PREMIO DI LAUREA
AGEDO MARCHE

BANDO DI CONCORSO
per l'anno accademico 2017/2018

Agedo  Marche  (Sede  territoriale  dell'Associazione  nazionale  di
volontariato onlus di genitori amici e parenti di persone LGBT), al fine di
promuovere studi riguardanti  la  lotta alle discriminazioni nei confronti
delle persone LGBTIQ+, mette a disposizione un premio per tesi di laurea
di  complessivi  euro  1.000,00,  suddivisi  in  n.  2  premi  di  euro  500,00
ciascuno,  a  favore  del  candidato  che  discuta,  nell'anno  accademico
2017/2018,  la  migliore  tesi  di  laurea  su  materie  attinenti  le  persone
LGBTIQ+  e/o  la  storia  dei  movimenti  ad  esse  legati,  con  particolare
riferimento alla Regione Marche.

Articolo 1
I  premi Agedo Marche sono finalizzati  all’assegnazione dell’importo di
complessivi  euro  1.000,00,  suddivisi  in  due  premi  di  euro  500,00
ciascuno,  destinati  alla  miglior  tesi  di  laurea  discussa  nell'anno
accademico 2017/2018 presso le Università di Urbino e di Macerata (un
premio per ciascuna università).

Articolo 2
Potranno  concorrere  al  premio  tutti  i  laureati,  senza  distinzione  di
nazionalità,  che  avranno discusso,  presso  un  qualunque  Dipartimento
delle  Università di  Urbino e Macerata,  una tesi  su materie attinenti  le
persone LGBTIQ+ e/o la storia dei movimenti ad esse legati.
Nel caso di ricezione di domande provenienti da laureati di una sola delle
due università,  i  due premi  saranno comunque assegnati  ai  primi  due
classificati.

Articolo 3
I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire
ad Agedo Marche:
- il modulo di partecipazione allegato al presente bando (Allegato 1);
- il certificato attestante il superamento dell’esame finale di laurea e la
relativa valutazione;
- copia della tesi di laurea in formato sia cartaceo sia informatico.
Il  suddetto modulo di  partecipazione,  unitamente agli  altri  documenti
richiesti, dovrà essere inviato per posta all'indirizzo Agedo Marche c/o la
Presidente Maria Cristina Mochi, via Divisione Carpazi n. 26/D, 61032 Fano
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(PU),  e  via  e-mail  all’indirizzo  agedomarche@gmail.com,  entro  le  ore
19.00 del giorno 31 marzo 2019.
Il candidato che effettui l'invio tramite posta o corriere si assume i rischi
connessi a eventuali disservizi. Le domande incomplete o fuori termine
non saranno prese in considerazione.

Articolo 4
Le  candidature  pervenute  saranno  valutate  dalla  Commissione
esaminatrice di cui all’articolo 5 sulla base dei seguenti criteri:
a) il voto di laurea;
b) il  merito della tesi, nonché l’attitudine all’attività di  studio e ricerca
che la stessa esprime;
c) la connessione degli argomenti al territorio marchigiano;
d)  eventuali  altre  pubblicazioni  e/o  eventuali  attività  lavorative  o  di
volontariato svolte.

Articolo 5
La Commissione esaminatrice sarà presieduta dal  Presidente di Agedo
Marche  il  quale  si  riserva  di  nominare  quattro  componenti  con
comprovata esperienza nelle materie oggetto del presente bando.
La Commissione valuterà l'ammissibilità delle domande di partecipazione
e le tesi di laurea ricevute, determinando il destinatario del premio.
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile.
Ai due destinatari del premio sarà data comunicazione tramite i recapiti
indicati dal candidato nella domanda di partecipazione entro la data del
31 maggio 2019.
Il Premio sarà consegnato durante una cerimonia di premiazione.

Articolo 6
A seguito della comunicazione di assegnazione del premio, i destinatari
dello  stesso  dovranno  comunicare  la  propria  accettazione  o  rinuncia
entro quindici giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i destinatari del
premio prestano il proprio assenso a che la tesi, o parte di essa, possa
essere diffusa o pubblicata, nel rispetto del diritto di autore, e/o possa
essere oggetto di eventi culturali che promuovano la cultura del rispetto
verso tutte le persone e la lotta contro le discriminazioni.

Articolo 7
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy), si informa
che i  dati  personali  forniti  con la  domanda di  partecipazione saranno
raccolti  e  trattati  da  Agedo  Marche  esclusivamente  per  le  finalità  di
gestione del concorso, anche in forma automatizzata.
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Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  partecipazione  al
concorso. In caso di mancato conferimento dei dati richiesti, il candidato
sarà pertanto escluso dal concorso. 
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

PER IL PREMIO DI LAUREA AGEDO MARCHE 
PER LE TESI DISCUSSE NELL'ANNO ACCADEMICO 2017/2018

PRESSO LE UNIVERSITA' DI URBINO E MACERATA
su materie attinenti le persone LGBTIQ+ e/o la storia dei movimenti ad

esse legati, con particolare riferimento alla Regione Marche

Spettabile
AGEDO MARCHE

c/o la Presidente Maria Cristina Mochi
via Divisione Carpazi n. 26/D

61032 Fano (PU)
E-mail:  agedomarche@gmail.com

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________

letto il bando per l’assegnazione del Premio di laurea Agedo Marche per
l'anno accademico 2017/2018

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione.

A tal fine, dichiara quanto segue sotto la propria esclusiva responsabilità:

- Nome e cognome: ____________________________________________

- Data e luogo di nascita: ________________________________________

- Codice fiscale: _______________________________________________

- Domicilio eletto ai fini del concorso: _____________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

- Telefono: ___________________________________________________

- E-mail: ______________________________________________________

bando-tesi.doc



5/5

-  di  essere in possesso del  diploma di  laurea magistrale/specialistica o
magistrale a ciclo unico in: ______________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

- conseguito in data: ___________________________________________

- presso: _____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

- di voler partecipare al concorso con la tesi dal titolo: ________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

- Relatore/Relatrice: ___________________________________________

- che la copia dell’elaborato inviata è conforme all’originale.

S'impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio
eletto o dei propri recapiti.

Luogo e data Firma

________________________ __________________________

Acconsento  al  trattamento  dei  miei  dati  personali,  anche  sensibili,  ricevuta  idonea
informativa, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), per le finalità di cui al bando del Premio di laurea
Agedo Marche

Luogo e data Firma

____________________________ _______________________________
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