
 
PREMIO  DON GENNARO SOMMA 
 
 
BANDO DI CONCORSO  
PER LA SELEZIONE DI UNA TESI DI LAUREA MAGISTRALE 
 
1 - FINALITÀ 
La Comunità Promozione e Sviluppo bandisce un concorso per la selezione di una tesi di laurea 
magistrale inerente i temi della interculturalità, del turismo responsabile, della finanza etica ed 
economia solidale,  dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani e della  cooperazione internazionale.  
 
2 - PREMIO  
Per la tesi selezionata è previsto un premio di  € 1.000 e un viaggio di Turismo Responsabile in 
Senegal. 
Il premio sarà assegnato nel mese di febbraio 2012 durante la cerimonia di commemorazione di 
Don Gennaro Somma.  
 
3 - DESTINATARI DEL BANDO 
Il bando  è aperto a tutti gli studenti universitari: 
- di nazionalità italiana e non, che abbiano conseguito la Laurea magistrale presso una Università 
Italiana   
- limite d’età:  26 anni da compiersi entro il 2011 
 
4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli interessati dovranno presentare la domanda, corredata della documentazione di seguito prevista, 
personalmente o mediante lettera raccomandata, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre 2011. 
Tale domanda dovrà essere compilata in base al modello allegato.  
 Le richieste dovranno pervenire presso la sede della CPS in via S. Vincenzo, 15 – 80053 
Castellammare di Stabia (NA), in busta chiusa e recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente 
anche la dicitura PREMIO “DON GENNARO SOMMA”. 
 Alla suddetta domanda si dovrà allegare la seguente documentazione Alla suddetta domanda si 
dovrà allegare la seguente documentazione: 
N. 2 Copie della tesi di laurea magistrale, una cartacea ed una su supporto informaticoN. 2 Copie 
della tesi di laurea magistrale, una cartacea ed una su supporto informatico 
Scheda con titolo della tesi ed esposizione sintetica della stessa (massimo 2 cartelle);  
Certificato di laurea 
Curriculum  vitae in formato europeo 
Certificato di reddito personale o della famigliaCertificato di reddito personale o della famiglia 
Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 
 
5 - COMITATO SCIENTIFICO 
Il Comitato Scientifico sarà composto da esperti  degli ambiti tematici di riferimento del presente 
bando,  nominati dal Consiglio Direttivo della CPS. Il Comitato valuterà, a suo insindacabile 
giudizio, le tesi pervenute, applicando i criteri indicati nella tabella allegata al presente bando. 
Qualora la qualità delle tesi pervenute non risultasse soddisfacente, la CPS si riserva di non 
assegnare il Premio nell’anno di riferimento. 
 
6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la CPS per 



le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per finalità inerenti la 
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione 
7 -  ACCETTAZIONE DELLE NORME E DISPOSIZIONI FINALI  
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non verrà restituita.  
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione delle norme del presente bando. 
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