
 
 
 
 

  

 

Università degli Studi di Teramo e ALTRIMONDI - Associazione Culturale 

Teramo 

 

BANDO DI CONCORSO  
PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 3 PREMI  

“DAVIDE DE CAROLIS” PER TESI DI LAUREA 

 

 

 

Articolo 1 – Partecipazione 

L’Università degli Studi di Teramo in partenariato con ALTRIMONDI - Associazione 

Culturale Teramo, indice un concorso di selezione per l’attribuzione di n. 3 premi “Davide 

De Carolis” per tesi di laurea in tema di sviluppo, comunicazione e gestione socialmente 

responsabile del territorio e delle organizzazioni, nonché della prevenzione e della gestione 

di eventi di crisi e di catastrofi.   

Possono partecipare al concorso coloro che hanno conseguito la laurea o laurea magistrale 

con votazione uguale o superiore a 105/110 presso una Università Italiana nel periodo 

compreso tra Gennaio 2015 e Marzo 2018. 

 

 

Articolo 2 – Obbiettivi e finalità 

L’obiettivo del premio “Davide De Carolis”, dedicato all’omonimo tecnico 

dell'elisoccorso del Cnsas morto nell'incidente a Campo Felice il 24 Gennaio 2017, è quello 

di sviluppare e diffondere tra i giovani laureati la cultura della responsabilità sociale del 

territorio e della sua sostenibilità, nonché di migliorare la cultura legata alla prevenzione e 

alla gestione degli eventi di crisi e di catastrofi. 

I vincitori del premio saranno invitati alla prossima edizione dell’evento Teramo Comix 

2018, che si terrà presso l’Università degli Studi di Teramo, in una dedicata sezione ove 

potranno illustrare sinteticamente il proprio lavoro di tesi. Tale azione vuole rappresentare 

un continuum con l’asta di beneficenza collegata alla Mostra “All For One – Artisti per 

Davide” della scorsa edizione 2017 della Teramo Comix. 

 



 
 
 

 

Articolo 3 – Oggetto  

Ai fini del concorso saranno accettate esclusivamente le Tesi di Laurea discusse in uno dei 

seguenti argomenti, o su tematiche strettamente correlate: 

- sviluppo sostenibile e socialmente responsabile del territorio e delle organizzazioni; 

- no-profit e sostegno umanitario a livello territoriale; 

- etica e responsabilità sociale delle organizzazioni; 

- prevenzione e gestione di eventi di crisi e di catastrofi; 

- comunicazione nell’ambito di eventi di crisi e di catastrofi, nonché problematiche 

ad esse legate; 

- pianificazione e gestione della sicurezza del territorio. 

In particolare, saranno valutate e considerate primariamente le tesi che si sono focalizzate 

sulle vicende che hanno coinvolto il territorio della Provincia di Teramo nell’ambito degli 

argomenti di cui sopra. 

 

Articolo 4 – Premi 

Alle Tesi di Laurea valutate dalla commissione giudicatrice migliori verrà attribuito un 

premio di euro cinquecento. L’importo è da intendersi omnicomprensivo al lordo delle 

ritenute di legge. 

Il premio sarà corrisposto in un’unica soluzione a cura di ALTRIMONDI - Associazione 

Culturale Teramo. 

 

 

Articolo 5 – Commissione Giudicatrice e Criteri di valutazione 

Le tesi ammesse verranno selezionate da una apposita Commissione presieduta dal Prof. 

Christian Corsi, Delegato del Rettore all’Orientamento, al Placement e al Welfare 

dell’Università degli Studi di Teramo. La Commissione individuerà le tesi ritenute 

meritevoli, che si siano distinte, tra le altre, per il livello di approfondimento raggiunto 

nell’analisi degli argomenti trattati, per l’ampiezza delle fonti utilizzate, per la chiarezza di 

esposizione dei concetti sviluppati, per l’originalità e qualità dell’elaborato, per 

l’innovatività apportata con l’analisi effettuata, per la scientificità dell’impostazione e il 

grado di competenza metodologica utilizzato, nonché per le caratteristiche peculiari della 

tesi e la coerenza della stessa con gli obiettivi e le tematiche riportate nel bando di 

concorso, come da Articolo 3.  

 



Articolo 6 – Domanda e termini di presentazione 

La domanda di ammissione al concorso (vedere Allegato A) va redatta in carta semplice e 

potrà essere spedita al seguente indirizzo:  

Alla cortese attenzione del Prof. Christian Corsi 
Università degli Studi di Teramo 
Facoltà di Scienze della Comunicazione 
Via Renato Balzarini n. 1 
64100 Teramo 

riportante sulla busta la dicitura “Premio Davide De Carolis” entro e non oltre il 10 
Maggio 2018. 

La domanda deve contenere necessariamente tutte le informazioni richieste nell’Allegato 

A pena l’inammissibilità al concorso. 

Inoltre, alla domanda dovrà essere allegata, obbligatoriamente pena l’esclusione dal bando, 

copia della Tesi di Laurea. 

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 

Si informa che, in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela 

delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva 

modifica con D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità del 

presente bando.  


