PREMIO DI LAUREA “TULLIA ROMAGNOLI CARETTONI”
Bando del concorso
Art. 1
L’Unione Femminile Nazionale, depositaria del Fondo Tullia Romagnoli
Carettoni fin dagli anni ‘90, promuove un concorso per un Premio di Laurea destinato
ad un elaborato dedicato ad uno o più aspetti dell’attività politica e culturale di Tullia
Romagnoli Carettoni.
Art. 2
Il bando è rivolto agli studenti laureandi e laureati che frequentano o hanno
frequentato i corsi di laurea magistrali nelle Università degli Studi italiane e che non
abbiano più di 40 anni di età.
Art. 3
Il premio prevede l’elargizione di un assegno, dell’ammontare di 2.000,00
(duemila) euro, da attribuire all’autore/autrice dell’elaborato che verrà ritenuto più
interessante sotto il profilo dell’analisi storica degli avvenimenti politici, sociali e
culturali che hanno avuto come attiva protagonista la Prof.ssa Sen.Tullia Romagnoli
Carettoni.
Art. 4
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione giudicatrice definita dalla
Unione Femminile Nazionale. La Commissione giudicatrice, di cinque membri, sarà
composta da tre docenti universitari, da un rappresentante della Unione Femminile
Nazionale e da un rappresentante della famiglia Carettoni. I criteri di valutazione, che
prescinderanno dal voto di laurea conseguito dai concorrenti, saranno determinati
dalla stessa Commissione durante la seduta di insediamento, prima dell’apertura dei
plichi contenenti gli elaborati presentati.
Nel caso in cui la Commissione giudicatrice, una volta assegnato il premio del concorso
al vincitore o alla vincitrice, ritenesse di premiare anche altri elaborati meritevoli, avrà
a disposizione un’ulteriore somma di 1000,00 (mille) euro da assegnare o ripartire a
suo insindacabile giudizio.
Le decisioni della Commissione giudicatrice sono inappellabili

1 di 2

Art. 5
Chi intende concorrere al Premio dovrà far pervenire entro il 30 aprile 2017 per
posta o via mail alla segreteria dell’Unione Femminile Nazionale (Corso Porta Nuova,
32 – 20121 Milano / email: segreteria@unionefemminile.it) la domanda di
partecipazione (Allegato A, scaricabile dal sito www.unionefemminile.it ).
La tesi elaborata dovrà essere inviata alla Segreteria dell’Unione Femminile
Nazionale entro il 31 luglio 2018 (farà fede la data del timbro postale), in una busta
chiusa sulla quale dovrà essere chiaramente indicata la dicitura Premio di Laurea
“Tullia Romagnoli Carettoni”
Ogni candidata o candidato dovrà allegare nella busta:
1) la scheda (Allegato B, scaricabile dal sito www.unionefemminile.it )
debitamente compilata, con i dati anagrafici richiesti e completata in ogni
sua parte.
2) il testo della tesi elaborata in formato sia cartaceo sia su supporto
informatico (CD-ROM/Chiavetta UBS).
Art. 6
Il vincitore o la vincitrice sarà informato/a via email e tramite raccomandata. La
comunicazione indicherà al premiato/a anche la data della premiazione che si terrà nel
corso di una cerimonia che si svolgerà a Milano presso la sede dell’Unione Femminile
Nazionale e alla quale sarà tenuto/a ad essere presente.
Art. 7
Le tesi inviate all’Unione Femminile Nazionale per la partecipazione al Premio
non saranno restituite, ma saranno conservate nell’archivio storico della stessa, a
disposizione per la consultazione degli studiosi. L’Unione Femminile Nazionale si
riserva il diritto di pubblicazione della tesi premiata sul proprio sito internet. L’elenco
delle tesi partecipanti al concorso e di quella/e premiata/e sarà pubblicato sul sito
www.unionefemminile.it .
.
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