SCUOLA NORMALE SUPERIORE
PISA

All.2

PREMIO BOCCA a.a.2005/2006
Bando per tesi di perfezionamento e dottorato
E’ emanato il bando di concorso per l’assegnazione del Premio di Studio “Emilio BOCCA” per
l’anno accademico 2005/2006.
La Scuola Normale Superiore di Pisa, per onorare la memoria dello Studente Emilio Bocca,
perfezionando prematuramente scomparso, bandisce il Premio di Studio “Emilio Bocca” per coloro
che hanno conseguito il diploma di perfezionamento in Discipline Filosofiche presso la Scuola
Normale Superiore di Pisa, ovvero il dottorato di ricerca in Filosofia presso l’Università degli Studi
di Torino.
Il Premio ammonta a euro ____________.
Possono concorrere all’assegnazione del premio:
a) coloro che hanno conseguito diploma di perfezionamento in Discipline Filosofiche presso la
Scuola Normale Superiore di Pisa;
b) coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Torino.
In entrambi i casi occorre che il titolo sia stato conseguito da non oltre due anni a far tempo dalla
data di scadenza del presente concorso e si sia sostenuta una tesi di perfezionamento/dottorato di
ricerca in Discipline filosofiche.
La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata al Direttore della Scuola Normale
Superiore, Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56126 PISA, e deve pervenire alla Scuola entro e non oltre
______________.
Il ritardo nell’arrivo della domanda, qualunque ne sia la causa, anche se la spedizione risultasse
effettuata entro il termine prefissato, comporterà la non ammissione al concorso.
Nella domanda il concorrente dovrà:
1) indicare le esatte generalità ed il domicilio eletto ai fini del concorso;
2) dichiarare la propria cittadinanza;
3) dichiarare di essere in possesso del diploma di perfezionamento in Discipline Filosofiche
conseguito presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, ovvero del titolo di dottore di ricerca in
Filosofia conseguito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Torino.
Alla domanda il concorrente dovrà allegare:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art.5 del D.P.R 20 ottobre 1999
n.403, da cui risulti il possesso del titolo di perfezionamento/dottorato di ricerca, la data e la
sede di conseguimento, oltre all'indicazione della votazione riportata;
2) tre copie cartacee della tesi di perfezionamento/dottorato di ricerca;
3) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
La Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del Direttore, sarà costituita da tre
“specialisti” in materie filosofiche.
La Commissione valuterà i concorrenti sulla base della tesi di perfezionamento/dottorato di ricerca
presentata.
La Commissione concluderà i propri lavori entro il _________________.
La Commissione potrà assegnare il Premio ex-aequo tra i candidati ritenuti dalla stessa parimenti
meritevoli, oppure non assegnare il Premio ad alcuno qualora ritenga che nessuno dei concorrenti
sia meritevole. La Commissione, infine, in mancanza di domande di partecipazione di una delle due
categorie destinatarie dei bandi di concorso, potrà assegnare il Premio di Studio al candidato
utilmente collocatosi nella graduatoria di merito per la categoria per la quale sono state presentate
domande di partecipazione.
La consegna del Premio avverrà in un’unica soluzione.
Pisa, ________________
IL DIRETTORE
Prof. Salvatore Settis

