
 

 

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI  UN  
PREMIO PER TESI DI DOTTORATO 

E 

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI  UN  
PREMIO PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE 

 

PREMESSA 

Nell’ultimo decennio l’attività di studio sul Terzo settore ha conosciuto uno sviluppo significativo 
caratterizzandosi per una notevole ricchezza di informazioni, riflessioni e materiali di ricerca. 
Anche a seguito dell’emanazione del Codice del Terzo Settore, questo campo di studi è 
sicuramente destinato a espandersi, tenuto anche conto del ruolo decisivo che le azioni di 
solidarietà rivestono nella società attuale intervenendo in maniera sempre più qualificata e 
professionale nella risposta ai bisogni e ai diritti negati. 

Diversi Atenei hanno da tempo attivato Corsi di studio rivolti all’analisi del mondo del Terzo 
settore secondo profili sociali, economici, giuridici. 

In questo senso, il Forum Nazionale del Terzo Settore ritiene utile stimolare una sempre maggiore 
partecipazione di giovani laureandi e dottorandi a tali percorsi di ricerca anche attraverso il 
conferimento di un premio per la realizzatone di ricerche o approfondimenti sul ruolo e sull’azione 
degli enti del Terzo settore. 

 
OBIETTIVI DEL BANDO 

Il presente bando intende valorizzare le ricerche e gli studi su temi inerenti il Terzo settore con 
particolare attenzione rivolta ai profili sociologici, economici e giuridici. 
Il bando intende perseguire anche alcuni obiettivi complementari, tra cui: 
- stimolare giovani laureati e dottori di ricerca a considerare il mondo del Terzo settore quale 
possibile e valida area di interesse professionale, oltre che formativo; 

- dare l’opportunità ai giovani interessati di ottenere un riconoscimento formale per il lavoro 
scientifico prodotto da promuovere anche all’interno del mondo del Terzo settore; 

- consolidare sinergie e collaborazioni con gli Atenei italiani. 
 
TIPOLOGIE E IMPORTO DEI PREMI 

Per le finalità descritte in premessa, saranno assegnati: 

- n. 1 PREMIO dell’importo di 2.000,00 euro PER UNA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA 
svolta su temi inerenti il Terzo settore presentata e discussa dal 01/01/2022 al 31/12/2022 
presso Università con sede legale nello Stato italiano e riconosciute dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca; 

- n. 1 PREMIO dell’importo di 1.000,00 euro PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE svolte su 
temi inerenti il Terzo settore, presentate e discusse dal 01/01/2022 al 31/12/2022 
(indipendentemente dalla votazione conseguita) presso Università con sede legale nello 
Stato italiano e riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA 

I candidati al PREMIO PER TESI DI DOTTORATO devono inviare al Forum dal 01/01/2023 ed entro 
e non oltre il 28/02/2023 (farà fede il timbro postale) la domanda di partecipazione (redatta 
sull’apposito modulo allegato A) unitamente alla documentazione richiesta.  



 

 

I candidati al PREMIO PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE devono inviare Forum dal 01/01/2023 entro 
e non oltre il 28/02/2023 (farà fede il timbro postale) domanda di partecipazione (redatta 
sull’apposito modulo allegato B) unitamente alla documentazione richiesta.   

Gli elaborati, che non saranno restituiti, devono essere inviati al seguente indirizzo:  
Forum Nazionale Terzo Settore  
Via degli Scialoja 3,  
00196 - Roma 

(specificando sulla busta “Premio per tesi”). 

In alternativa, la domanda di partecipazione di cui agli allegati A o B e la relativa documentazione 
richiesta potranno essere inviati tramite PEC all’indirizzo forumnazionaleterzosettore@pec.it  
dal 01/01/2023 ed entro e non oltre le h. 23.59 del 28/02/2023, specificando nell’oggetto 
“Premio per tesi”. 

Non possono partecipare al presente bando i dipendenti del Forum Nazionale Terzo Settore o loro 
coniuge o parenti o affini di primo grado. 

 
PROCEDURE DI VALUTAZIONE E RISULTATI 

Le domande saranno valutate da una Commissione nominata dal Forum e costituita da componenti 
del Coordinamento Nazionale del Forum Terzo Settore e da soggetti di provata esperienza e 
competenza sulle tematiche del Terzo settore. 

La valutazione delle proposte pervenute ai fini della definizione delle relative graduatorie avverrà 
sulla base di alcuni criteri, fra i quali: congruenza, originalità e innovatività dell’elaborato; 
capacità espositiva; qualità e quantità delle informazioni e grado di approfondimento critico; 
rigore metodologico e ricerca bibliografica. 

La Commissione stilerà due graduatorie separate, a punteggio, dalle quali si evinceranno il primo 
lavoro classificato per il PREMIO PER TESI DI DOTTORATO e il primo lavoro classificato per il PREMIO 
PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE. 

La Commissione potrà riservarsi di non assegnare i premi qualora la qualità degli elaborati 
presentati sia giudicata inadeguata alle finalità dei singoli premi.   

Gli esiti del concorso saranno resi noti a partire dal 15/05/2023 tramite pubblicazione delle 
graduatorie sul     sito www.forumterzosettore.it  

 
INFO E CONTATTI 

Per ulteriori informazioni sul presente bando si invita a scrivere alla seguente mail: 
bandotesi@forumterzosettore.it  

 
  


