
 

                                                                           
 

 
U N I V E R S I T À   D E G L I   S T U D I   D I   S A L E R N O 

_______ ✤ _______ 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE 

 

 
Distretto Dipartimentale n. 4 - DISTRA, DISES, DSPSC  

Ufficio di Supporto ad Alta Formazione 

 

Ufficio di Supporto ad Alta 

Formazione 

Decreto Direttoriale  

Rep. n° 56/2012 

del 12.10.2012 

Prot. n. 3145 

Oggetto: I° PREMIO «ENRICO MELCHIONDA« AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA, PER 
TITOLI, PER IL CONFERIMENTO  DI  CINQUE PREMI DI LAUREA. 

 

 
 
 

I° PREMIO «ENRICO MELCHIONDA« 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA, PER TITOLI, PER IL    CONFERIMENTO  

DI  CINQUE PREMI DI LAUREA 

 
 
 
 

Art.1 – 
Il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’Università degli Studi di 
Salerno, con il contributo della Società  Motta s.p.a., bandisce un concorso  per 5 (cinque) 
premi, intitolati alla memoria di Enrico Melchionda, da assegnare ad altrettante tesi di laurea 
in discipline politologiche o sociologiche che hanno trattato in particolare temi di teoria 
politica, democrazia, regimi politici, sistema politica italiano, ricerca sociale, società 
meridionale. 
 

Art. 2 – 
Il concorso è diviso in due categorie: 
Per la Categoria A) del concorso è prevista l’assegnazione di n. 2 (due) premi per gli elaborati 
più meritevoli, il cui importo è di € 3.000,00 (tremila) cadauno. 
Per la Categoria B) del concorso è prevista l’assegnazione di n. 3 (tre) premi per gli elaborati più 
meritevoli, il cui importo è di € 1.000,00 (mille) cadauno. 
La spesa graverà sul seguente fondo: CDR SPONMOTT12 -capitolo  F.S.ZY.02.03.21 del bilancio 
preventivo-gestionale per l’esercizio finanziario 2012 del Dipartimento di Scienze 
Politiche,Sociali e della Comunicazione. 
 
 

Art.3 –  
 



A) Per l categoria A) sono ammessi a partecipare al concorso i laureati di ogni Ateneo nazionale 
che abbiano conseguito il Diploma di Laurea specialistica o magistrale tra il 01 Gennaio 2011 ed il 
30 settembre 2012 con una votazione di almeno 100/110; 
B) Per l categoria B) sono ammessi a partecipare al concorso i laureati di ogni Ateneo nazionale 
che abbiano conseguito il Diploma di Laurea triennale tra il 01 Gennaio 2011 ed il 30 settembre 
2012 con una votazione di almeno 100/110. 
 

Art. 4 – 
I premi di laurea saranno assegnati in base al giudizio della Commissione nominata dal Direttore 
del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’Università degli Studi di 
Salerno, dopo la scadenza del presente bando. 
La Commissione valuterà i lavori di tesi presentati dai candidati sulla base dei criteri determinati 
dalla stessa nella seduta di insediamento. 
 

Art. 5 – 
I premi saranno erogati ai vincitori dopo l’approvazione del decreto di assegnazione adottato 
dal Direttore del Dipartimento. 
Qualora i premi non siano assegnati o non siano tutti assegnati perché la commissione giudica 
idonei i lavori presentati, l’importo dei premi di laurea verrà accantonato, in tutto o in parte, per 
la successiva edizione del premio. 

 
Art. 6 – 

I vincitori si impegnano a dichiarare consultabile la tesi. Una copia della tesi premiata sarà 
trattenuta dal Dipartimento. 
Il vincitore ha l’obbligo di accettare tutto quanto previsto nel bando. 
 

Art. 7 – 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta libera e sottoscritta, 
avvalendosi dell’apposita modulistica allegata al bando. 
 
La domanda dovrà essere corredata da: 

 N. 1 Copia della tesi di laurea in formato cartaceo  

 N. 1 Copia della tesi di laurea su supporto informatico in formato pdf; 

 Una breve relazione del candidato, della lunghezza massima di 5 cartelle, che descriva 
argomento e finalità del lavoro di tesi.  

 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del  19 novembre 2012 al seguente 
indirizzo: 

 
Al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione 
c/o l’Ufficio Supporto Alta Formazione  
Distretto Dipartimentale n. 4 
Università degli Studi di Salerno 
Via Ponte Don Melillo 
84084 Fisciano (SA) 

 



La domanda potrà essere consegnata a mano presso lo stesso ufficio, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle 13.00 oppure essere inviata a mezzo raccomandata A/R. Qualora tale 
termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. 
 
Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande pervenute entro il termine suddetto. 
Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno escluse.  
All’esterno del plico contenente la domanda di partecipazione e la relativa documentazione, 
dovrà essere riportata la dicitura: “ I° Premio Enrico Melchionda - Istanza di partecipazione alla 
procedura comparativa, per titoli, per il conferimento  di  cinque premi di laurea alla memoria 
di Enrico Melchionda”. 
 

Art. 8 - 
La graduatoria finale di merito, approvata con provvedimento del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione, sarà resa nota mediante pubblicazione nell’Albo 
Ufficiale di Ateneo: http://www3.unisa.it/albo ed affissione all’Albo del Dipartimento di Scienze 
Politiche, Sociali e della Comunicazione.  
Ai vincitori sarà data comunicazione anche a mezzo posta elettronica.  

Art. 9 - 
I cinque premi di laurea, di cui al presente bando, non danno luogo a rapporto di lavoro né con 

l’Università degli Studi di Salerno, né con la Società  Motta s.p.a. 
 

 
Art. 10 - 

I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente 
procedura ai sensi del Regolamento di attuazione delle norme in materia di trattamento dei dati 
personali e del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottati 
dall’Università degli Studi di Salerno in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati 
personali” viene predisposta l’informativa che allegata al presente avviso ne costituisce parte 
integrante, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati 
personali forniti dai candidati. 
 
A tutti gli effetti della presente procedura comparativa è individuata quale Unità organizzativa 

competente il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione – 84084 

Fisciano- e quale responsabile del procedimento la dott.ssa Giuseppina Tirendi – tel.  

089962055,  e-mail: gtirendi@unisa.it . 

 
Fisciano, 12.10.2012 

 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Annibale ELIA 
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