BANDO
Premio “Migliore laurea sulla sicurezza sul lavoro”
II EDIZIONE

Vista la disponibilità dell’azienda Gamma Quality;
Vista la disponibilità dell’Università degli Studi di Teramo;
Art. 1 – Coloro i quali si siano laureati negli anni 2013 e 2014 all’Università di Teramo, corso
magistrale in Giurisprudenza o corso in Servizi giuridici, curriculum Consulente del lavoro,
sulla tematica riguardante la “sicurezza nei luoghi di lavoro” possono partecipare alla selezione
del premio per l’anno 2013/2014.
Art. 2 – Il premio ha lo scopo di far approfondire e conoscere la tematica della sicurezza nei
luoghi di lavoro, dal momento che essa, in Italia, ha sempre avuto ed occupa l’attenzione del
nostro legislatore. Infatti, tale materia ha subito, negli ultimi due secoli, un radicale e decisivo
cambiamento. L’iniziativa è motivata dalla considerazione che gli studenti, inseriti nel mondo
economico, siano consapevoli dei rischi e delle problematiche della vita lavorativa
nei luoghi di lavoro.
Art. 3 – La direzione del premio è affidata ad una apposita commissione, che è composta da 5
membri, costituita:
- 3 membri dell’università (Prof.ssa Maria Floriana Cursi, preside della Facoltà di
Giurisprudenza, Prof.ssa Paola Bellocchi, ordinario in Diritto del lavoro e dott.ssa Rocchina
Staiano, docente a contratto all’Università di Teramo in Tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro).
- 2 membri di gamma quality (ing. Giovanni Ambrosini, amministratore Gamma Quality , ing.
Domenico Caiano, Responsabile Tecnico Gamma Quality).
Art. 4 – Il premio sarà attribuito al candidato selezionato, il quale riceverà una somma in
denaro di € 1.000,00 (mille/00), a mezzo assegno circolare non trasferibile. Tale somma verrà
erogata dall’azienda Gamma Quality.
Art. 5 – Per la valutazione degli elaborati, si procederà in seduta riservata. La valutazione sarà
effettuata da un’apposita Commissione, ai sensi dell’art. 3.
Art. 6 – Per partecipare bisogna compilare la scheda di adesione (allegata al bando) ed inviare
la scheda e la tesi di laurea in formato word o pdf alla dott.ssa Rocchina Staiano, e-mail
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rstaiano@unite.it, a cui la commissione ha affidato il compito di raccogliere le adesioni.
L’ammissione sarà effettuata previa valutazione della Commissione. Il risultato sarà pubblicato
sul sito dell’università entro il 15 ottobre 2014 e verrà inviato all’indirizzo e-mail del vincitore.
Il premio verrà ritirato nella manifestazione del convegno che si terrà presso l’auditorium della
Badia di Corropoli il 23, 24 e 25 ottobre 2014 ore 10.00.
Art. 7 – La domanda, regolarmente sottoscritta, deve essere corredata dall’apposito modulo,
contenente le generalità e i recapiti del partecipante. Le domande di partecipazione dovranno
pervenire all’indirizzo e-mail rstaiano@unite.it dal 1° settembre alle ore 13.00 del 20 settembre
2014.

Corropoli, 28/07/2014
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SCHEDA DI ADESIONE
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il/a sottoscritto/a _______________________________________________,
nato/a a ______________________________ il _____________________ e
residente a_____________________________________________________
(____) in Via/Piazza_____________________________________________
n.

____,

CAP

__________,

tel/fax

_______________,

cell.

__________________ ed e-mail ______________________

DICHIARA
di essersi laureato presso l’Università degli Studi di Teramo nel corso di
laurea in _____________________________________________________
in data _____________________________

E CHIEDE
di partecipare al Premio di Laurea per la migliore tesi in “Sicurezza sul
lavoro”.
Luogo e data
_____________________
FIRMA
_____________________

N.B. ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
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