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I EDIZIONE PREMIO TESI DI LAUREA SULLA PARTECIPAZIONE CIVICA 

NEGLI AMBITI SOCIALE E SANITARIO 
 

Bando di partecipazione 
 
 
 

1. Oggetto e finalità del Premio  
ANCI Toscana, nel quadro di un Accordo Istituzionale di collaborazione con Regione Toscana 
(DGRT 1663 del 23/12/2019), intende promuovere un Premio di Tesi di Laurea sul tema della 
Partecipazione civica ai processi decisionali negli ambiti sociale e sanitario. 
L’ampio tema della partecipazione civica alla programmazione, progettazione e implementazione 
delle politiche e degli interventi pubblici, in particolare negli ambiti della salute e del benessere dei 
cittadini, rappresenta un elemento di fondamentale rilevanza nella costruzione di un welfare di 
comunità teso a valorizzare il ruolo delle comunità competenti, costituite da una pluralità di attori 
come Istituzioni pubbliche, Terzo settore e singoli cittadini. Il presente bando è indetto dunque per 
premiare le migliori tesi di laurea triennali e/o specialistiche aventi come oggetto il rilevante tema 
della partecipazione civica alla costruzione/miglioramento di politiche e interventi negli ambiti sociale 
e sanitario. 
 
2. Contenuto delle tesi di laurea  
Le tesi di laurea ammesse dovranno avere un taglio/ una impostazione sperimentale, 
approfondendo tematiche riguardanti:  

 La partecipazione civica a processi decisionali in ambito sociale e sanitario. 
 Il welfare di comunità; la coprogettazione di interventi fra Istituzioni pubbliche, Terzo settore 

e cittadini per la creazione di pratiche sociali e/o sanitarie innovative. 

 Il contributo della comunità nell’organizzazione di risposte sociali, sanitarie e socio-sanitarie 
durante l’emergenza pandemica da Covid-19. 

 Pratiche e processi innovativi di attivazione e sinergia tra le competenze degli stakeholder 
territoriali.   

 Altre eventuali sviluppi tematici, sempre nell’ambito della partecipazione civica ai processi 
decisionali nella sfera del sociale e/o del sanitario 

 
Maggiori informazioni sul contenuto degli elaborati saranno richieste nell’Allegato 1. Saranno 
particolarmente apprezzati gli elaborati che presentano contenuti innovativi, affiancati da materiale 
empirico raccolto ed elaborato direttamente dal/dalla tesista.  
 
3. Soggetti che possono partecipare al Premio  
Studenti e studentesse degli atenei universitari toscani che hanno prodotto tesi di laurea sia triennali 
che specialistiche in: Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Scienze dell’Educazione, Scienze della 
Comunicazione, Scienze della Formazione, Scienze Infermieristiche, Scienze del Servizio Sociale, 
Scienze Politiche, Sociologia, Studi Internazionali ed equipollenti, che abbiano discusso il loro 
elaborato tra settembre 2018 e settembre 2021, e che abbiano conseguito una votazione finale di 
Laurea non inferiore a 106/110. 
 
4. Premio  
Per le tesi di laurea ammesse a concorso ai sensi del punto 3, si prevede che vi sia un premio in 
denaro di 2.500 euro lordi comprensive delle ritenute fiscali in materia.  
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L’assegnazione del premio verrà stabilita da una Commissione di esperti nominata dall’Ente 
promotore del Bando, il quale potrà suddividere il premio in denaro come segue: 
- assegnando l’intero importo di 2.500 euro ad un unico lavoro di tesi ritenuto particolarmente 
meritevole; 
- oppure dividendo l’importo in denaro in due premi per l’ammontare di 1.250 euro cadauno, affidati 
ai due lavori di tesi ritenuti maggiormente meritevoli. 
 
5. Documentazione da presentare  
Per la partecipazione al Premio di Laurea sarà necessario presentare la seguente documentazione:  

A) Allegato 1, domanda di partecipazione 
B) Allegato 2, Abstract della tesi; 
C) Allegato 3, Descrizione del progetto di tesi; 
D) una copia della tesi in formato pdf; 
 
La documentazione sarà reperibile al sito: www.ancitoscana.it. La domanda di partecipazione con i 
relativi allegati dovrà essere inviata via e-mail a: posta@ancitoscana.it. Nell’oggetto della mail dovrà 
essere indicato il seguente oggetto: “Premio tesi di laurea sulla partecipazione civica in ambito 
sociale e sanitario”. Non saranno ammessi ricorsi in caso di problematiche tecniche di ricezione 
della domanda di partecipazione.  
 
6. Presentazione della documentazione  
La documentazione indicata al punto 5 dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 
04/11/2021. In particolare, farà fede la data di ricezione della e-mail. La presentazione della 
documentazione implica l’accettazione incondizionata al presente regolamento.   
Con riferimento alla documentazione da presentare, di cui al punto 5, i motivi di non ammissione al 
Premio sono i seguenti: - La documentazione non è stata inviata in modo conforme a quanto 
richiesto nel precedente punto 5. - Rilascio di dichiarazioni false e mendaci - La documentazione è 
stata inviata dopo il termine definito in questo stesso punto.  
 
7. Criteri di assegnazione del premio  
Le tesi di laurea ammesse a concorrere per il Premio saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità e innovatività del progetto di tesi di laurea; b) aderenza ai temi del Premio di Laurea di 
cui al punto 2; c) rispetto delle tempistiche del conseguimento del titolo di laurea in accordo con i 
tempi sanciti dal percorso di studi. Come anticipato la Commissione scientifica che valuterà le tesi 
sarà nominata dai soggetti promotori e il giudizio di suddetta Commissione sarà inappellabile ed 
insindacabile.  
 
8. Premiazione  
I soggetti promotori prevedono di svolgere in presenza nel mese di Dicembre 2021 la cerimonia di 
premiazione, durante la quale cui verrà presentata la tesi vincitrice con assegnazione del relativo 
premio. Laddove in ottemperanza alle misure anti Covid-19, non sia possibile svolgere l’incontro in 
presenza, e/o si renda necessario spostare l’evento per ragioni organizzative, saranno 
tempestivamente comunicate al vincitore /ai vincitori le modalità di svolgimento dell’evento da 
remoto e/o la data alternativa. 
 
9. Diritti delle opere inviate  
I diritti relativi alle tesi di laurea che parteciperanno al Premio resteranno, a tutti gli effetti, di completa 
ed esclusiva proprietà delle autrici e degli autori.  
 
10. Tutela della privacy  



 

 3

I dati personali delle/dei partecipanti, dei quali i soggetti promotori verranno in possesso a seguito 
del presente Premio di Laurea, saranno trattati conformemente alle normative privacy applicabili e, 
specificamente, come meglio dettagliato nell’informativa privacy resa a ciascun partecipante ai sensi 
dell’art. 13 del Reg.to UE n. 679/2016. 
 
11. Comunicazioni dei premi vincitori  
Alle vincitrici e ai vincitori sarà inviata apposita comunicazione a mezzo e-mail. I soggetti promotori 
non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione dovuto 
all’indicazione di indirizzi o dati errati da parte dei partecipanti.  

 
Firenze, 29.09.2021 
 
Il Direttore 
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 


