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PREMIO NAZIONALE
«DAVIDE MONTINO»

V EDIZIONE

BANDO UFFICIALE

Articolo 1 – PREMIO

L’Associazione culturale «Le Stelle» di Cengio (Savona) con il contributo della Fondazione «De Mari», e
con il patrocinio della Società Savonese di Storia Patria, dell’Istituto Internazionale degli Studi Liguri,
con il patrocinio istituzionale delle Facoltà di Scienze della Formazione e di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Genova e della Facoltà di Scienze della Formazione e del Dipartimento di
Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, la Regione Liguria
ed il comune di Cengio, nell’intento di ricordare l’amico Davide Montino, docente di Storia delle
Istituzioni Educative presso l’Università degli Studi di Genova e vicepresidente dell’Associazione
culturale «Le Stelle», nonché di promuovere e sostenere giovani studiosi meritevoli per impegno e
passione, istituisce il premio «Davide Montino».
Articolo 2 – OGGETTO
Saranno ammesse alla valutazione tutte le tesi di laurea di interesse storico-educativo, discusse in atenei
Italiani, con particolare riferimento alle tematiche oggetto degli studi di Davide Montino (ovvero la
letteratura per l’infanzia, le scritture scolastiche, la micro-storia della scuola e l’utilizzo delle fonti orali
nella ricerca storico-educativa), ricevute nei modi e nei tempi specificati oltre. Il concorso premia una
tesi di laurea specialistica o del vecchio ordinamento. Sono ammesse le tesi di laurea discusse negli anni
accademici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015. Il premio, conferito a insindacabile giudizio della giuria,
ammonterà a € 2.000,00 (duemila). L’importo di cui sopra sarà consegnato sotto forma di assegno
circolare, insieme a una targa commemorativa, all’autore della tesi di laurea premiata durante una
cerimonia pubblica a Cengio (SV), sabato 4 giugno 2016.
Articolo 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli autori interessati a partecipare dovranno far pervenire le domande utilizzando l’allegato modulo
(Allegato A) in busta chiusa, con raccomandata postale A/R mediante agenzia di recapito autorizzata,
oppure brevi manu, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2016 al seguente indirizzo: Segreteria del
Premio «Davide Montino», c/o Associazione culturale «Le Stelle», Piazza Libertà, 11 - 17056 Cengio
(SV). Fa fede il timbro postale. Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere:
● a) il modulo di iscrizione (allegato A), debitamente compilato;
● b) una
copia cartacea dell’elaborato, opportunamente rilegato (nota bene: gli elaborati
dovranno essere sprovvisti di frontespizio e non dovranno recare in alcun dove il nome del
candidato, del relatore o dell’ateneo nel quale è stata discussa la tesi o altri riferimenti atti a
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ricavare le informazioni di cui sopra );
● c) una copia dell’elaborato in formato digitale, su CD, (file Word, Open Office o .pdf)
● d) una breve sintesi dell’elaborato in formato cartaceo (max. 5.000 battute, spazi inclusi) che
illustri le tematiche in esso sviluppate ed indichi le conclusioni alle quali è giunto.
● e) lo stesso documento di cui al punto 'd' deve essere presente in formato digitale sul CD dove
si trova anche la tesi, sempre in formato Word o Open Office o pdf, come file separato e
anonimo.
Non si assumono responsabilità per l’eventuale smarrimento della domanda dovuta a disguido postale,
né per l’eventuale mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
Articolo 4 – GIURIA
Gli elaborati saranno valutati da una giuria, appositamente costituita e composta da autorevoli esperti,
nominati dall’Associazione culturale “Le Stelle” in collaborazione con gli sponsor e i patrocinatori
dell’iniziativa. I nomi dei giurati saranno resi noti alla chiusura del bando, sulla pagina web dedicata al
premio all’interno del sito web dell’Associazione culturale “Le Stelle”.
La giuria prenderà in esame le tesi pervenute alla segreteria del premio e redigerà una apposita
graduatoria. Detta graduatoria sarà resa pubblica dalla segreteria non appena la giuria la comunicherà.
In ogni caso ad ogni partecipante verrà inviata una mail per informarlo sull'esito del concorso. Al
vincitore sarà comunicato l'esito con una telefonata.
Articolo 5 – ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Il premio sarà liquidato in un’unica rata, a mezzo assegno circolare; il premiato fornirà ricevuta a saldo
dell’importo ricevuto, firmando un’apposita dichiarazione. La premiazione avverrà durante una
cerimonia pubblica all’interno delle sale del Palazzo Rosso di Cengio (Piazza della Vittoria), alla
presenza delle autorità locali, dei membri della giuria e di personalità della cultura e dell’istruzione il
giorno sabato 4 giugno 2016.
Articolo 6 – ACQUISIZIONE DELLE TESI
Le copie delle Tesi inviate non saranno restituite ed andranno ad incrementare il patrimonio
dell’archivio della Associazione culturale «Le Stelle», all’interno del fondo intitolato alla memoria di
Davide Montino. Le tesi – o estratti di esse – potranno essere utilizzate, previo consenso dell’autore,
dall’Associazione culturale «Le Stelle» a scopo divulgativo e promozionale, per eventuali pubblicazioni
su supporto cartaceo e/o digitale.
Articolo 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati nelle
domande di partecipazione saranno raccolti e utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della
selezione e per la pubblicità che sarà data alle tesi pervenute. Per ulteriori informazioni è possibile
scrivere a: Associazione culturale «Le Stelle», Piazza della Libertà 11, 17056 Cengio (Savona), via mail a
premiomontino@gmail.com oppure visitare i siti web: http://lestelle09.wordpress.com/ e/o
www.davidemontino.it cercando il riferimento alla pagina del “Premio Montino”.
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Allegato A
Modulo di domanda
Spett. Associazione “Le Stelle”
Piazza Liberta, 11
17056 – CENGIO (SV)
OGGETTO: domanda di partecipazione al premio per la tesi di laurea “Professor Davide Montino”.
Il sottoscritto…………………………………………………………. Richiede di essere ammesso al
concorso per tesi di laurea in memoria del professor Davide Montino, secondo quanto previsto dal
bando. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
dichiara:
Di essere nato/a a________________________(prov.______) il_________________ Di essere
residente a________________________(prov.___) in (via o piazza)_________________________
N°_______ Telefono_________________ Cellulare_________________
E-mail_____________________________
Codice Fiscale____________________________________________________
Di aver conseguito la laurea
□ specialistica
□ vecchio ordinamento
In____________________________________ presso la facolta di_____________________
a:______________________in data___________ Con la votazione finale di ____________ Titolo
della
tesi____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Nomi del Relatore e del Controrelatore____________________________________________
Di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso, di accettare che la tesi entri a far parte del
patrimonio e dell’archivio dell’Associazione “Le Stelle” – Fondo Montino.
Si allega alla presente domanda di partecipazione: una copia cartacea della tesi partecipante rilegata ed
anonima, una copia su cd o altro supporto informatico adatto, un breve abstract (max 5000 battute) che
sintetizzi i punti salienti e le conclusioni.
In fede
Data_______________ Firma_____________________________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Io sottoscritto…………………….………………………………dichiaro di avere ricevuto le
informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti
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dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le
finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto contrattuale.
Luogo______________ data__________ Firma__________________________

