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BANDO DI CONCORSO PREMIO "UNITI" 

MIGLIORI TESI in PSICOPEDAGOGIA edizione 2020 

 

1.  SCOPO DEL PREMIO e AMMISSIONE  
Per sviluppare e incoraggiare la ricerca nell’ambito della 

genodermatosi denominata Ittiosi nelle sue diverse forme, al 

fine di favorire lo sviluppo degli studi sui problemi inerenti i 

portatori di questa patologia e le loro famiglie che ne sono 

anche indirettamente interessate, l’associazione UNITI 

bandisce un concorso aperto a studenti universitari che 

abbiano completato o stiano per concludere il proprio 

percorso di studi, per l'assegnazione di un premio per la 

migliore tesi che abbia come oggetto diretto o indiretto il 

disordine di cheratinizzazione denominato “Ittiosi”. Si 

potranno proporre ricerche a contenuto psicologico o 

pedagogico. La Commissione giudicatrice, sentite le direttive 

proposte dal Consiglio Direttivo dell’associazione UNITI, farà 

prevalere annualmente ed a rotazione uno dei quattro 

contenuti proposti a bando. 

  

2.  AMMONTARE E TIPOLOGIE DEL PREMIO  
Il premio consiste nella erogazione della somma di euro 

5.000,00, al lordo delle ritenute di legge al momento 

dell’erogazione, per la migliore tesi a tema “ittiosi” per 

coloro che sosterranno l’esame finale nel periodo dal 1-3-

2020 al 30-11-2020, per il conseguimento di un grado/titolo 

universitario di 2° o 3° ciclo (Decreto MIUR 22/10/2004, 

n.270): laurea Magistrale (anche a ciclo unico), dottorato di 

Ricerca (DR); diploma di Specializzazione (DS); diploma di 

Master Universitario di secondo livello (MU2).  
La migliore tesi sarà premiata con un riconoscimento pubblico 

ed ufficiale.  

 

3.  DOMANDA E MODALITA’  
La domanda di partecipazione al premio dovrà essere redatta 

in carta semplice, compilando e sottoscrivendo il modulo 

allegato al presente bando, previa utilizzazione di un 

programma di videoscrittura.  

La domanda, nel formato PDF (unitamente agli allegati di 

cui al successivo punto 4), dovrà essere trasmessa tramite il 

sistema della PEC, Posta Elettronica Certificata, al 

seguente indirizzo e-mail: uniti-ittiosi@pec.it 
La e-mail dovrà avere come oggetto la dicitura: “Domanda di 

partecipazione al Premio UNITI – Bando 2020”. Termine 

ultimo per la presentazione della domanda: ore 24 del 

15.12.2020. Farà fede la data e l’ora dell’invio.  

 

4.  ALLEGATI  

Alla domanda dovrà essere allegata, nel formato PDF 

aperto, la seguente documentazione: 

a) un documento di identità in corso di validità; 

b) una certificazione (in carta libera) rilasciata dalla 

segreteria dell’università riportante il titolo della tesi 

e la data nella quale è stato sostenuto l’esame; 

c) una copia della tesi; 

d) un abstract della tesi con un numero di caratteri 

compreso fra 5.000 e 11.000 battute, spazi inclusi;  

e) informativa di cui D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento GDPR 2016/679, compilata, datata e 

firmata.  

 

 

 

 

 
5.  OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI  
Con l’invio della documentazione sopra descritta il/la 

partecipante dichiara espressamente di accettare integralmente 

le condizioni previste nel presente bando e, in particolare:  

- autorizza l’associazione UNITI a disporre liberamente del 

contenuto della propria tesi, senza nulla a pretendere per 

qualsivoglia ragione, anche in caso di pubblicazione integrale, 

parziale, o per estratto;  

- assume l'obbligo in caso di vincita di partecipare 

direttamente e personalmente alla Cerimonia di Premiazione, 

che si terrà in luogo e data a scelta della Associazione che ne 

darà avviso con largo anticipo al vincitore o alla vincitrice. In 

tale occasione il/la premiato/a esporrà sinteticamente obiettivi, 

metodo e conclusioni del proprio lavoro.  

 

6.  COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La Commissione giudicatrice è nominata con determina del 

Consiglio Direttivo di UNITI ed è composta da 3 membri 

scelti tra professori universitari e membri consiglieri/soci di 

UNITI.  

La Commissione riceve copia delle tesi, ne analizza i 

contenuti di merito e, convocandosi in forma irrituale, valuta e 

decide le tesi da premiare, su proposta del Presidente 

liberamente eletti tra i componenti e, tramite libero dibattito, 

proclama i vincitori e ne trasmette i nomi al Consiglio 

Direttivo dell’Associazione UNITI per la comunicazione 

ufficiale.  

Il giudizio della Commissione è inappellabile ed 

insindacabile. Le modalità di discussione interne alla 

Commissione per la scelta dei vincitori sono autonomamente 

decise dalla Commissione ed egualmente insindacabili.  

 

7. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA 

VINCITA 

Il vincitore o la vincitrice verrà informato/a dell’assegnazione 

del Premio a mezzo e-mail entro il 15 febbraio 2021.  

 

8.   CERIMONIA DI PREMIAZIONE  
La cerimonia di premiazione avverrà nel corso di un momento 

pubblico organizzato dalla Associazione UNITI, 

prevedibilmente nell’ambito del Convegno Annuale proposto 

dalla stessa associazione al quale partecipano liberamente i 

soci. In tale sede avverrà la proclamazione ufficiale e la 

consegna del Premio.  

 

9. SEGRETERIA DEL PREMIO  
Per ogni necessità di ulteriori informazioni si può contattare la 

Segreteria all’email presidente@ittiosi.it 

  

Roma, 2 marzo 2020  

 

IL PRESIDENTE UNITI 

Dr.ssa Rita De Marco 
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