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Bando per il conferimento del Premio Soroptimist per la Ricerca Scientifica, ventiduesima edizione, 
da assegnare ad una studentessa laureata presso l’Università degli Studi di Ferrara.  
 
Art. 1  
(Oggetto)  
Il Soroptimist International Club Ferrara ha deliberato il conferimento di un Premio per la Ricerca 
Scientifica, di importo pari a Euro 2.000,00, per giovani studiose che si siano particolarmente distinte per 
serietà d’impegno e apprezzabili contributi scientifici innovativi e intendano proseguire gli studi nelle 
discipline archeologiche. 
 
Art. 2  
(Requisiti per la partecipazione)  
Possono presentare domanda di partecipazione le laureate, di cittadinanza italiana, che abbiano discusso 
una tesi di Laurea Magistrale in Quaternario, Preistoria e Archeologia (LM-2) presso l’Università degli Studi 
di Ferrara, ed il cui argomento rientri nelle discipline archeologiche sia dal punto di vista cronologico sia 
metodologico.  
 
Art. 3  
(Termini e modalità di presentazione della domanda)  
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice (preferibilmente 
utilizzando il modulo reperibile sul sito web del Soroptimist Club Ferrara 
http://www.soroptimist.it/club/ferrara) e corredata della documentazione richiesta deve essere inviata in 
formato .pdf alla casella di posta oliviacapozzi@libero.it entro le ore 24 del giorno 30 Aprile 2021.  
Nella domanda la candidata dovrà autocertificare: a) cognome e nome, luogo e data di nascita, 
cittadinanza, residenza e recapito eletto ai fini del concorso (quest’ultimo solo se diverso dalla residenza, 
impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso), numero di telefono (fisso e/o cellulare), 
indirizzo e-mail (che rappresenterà mezzo ufficiale di comunicazione ai fini del concorso), numero di 
matricola; b) attestato del conseguimento del titolo di laurea magistrale posseduto con l’indicazione del 
luogo, della data di conseguimento e del voto finale; c) curriculum vitae et studiorum, i titoli ed eventuali 
pubblicazioni scientifiche ritenuti utili e relativo elenco; d) riassunto della tesi di laurea magistrale (max 2 
pagine, sottoscritto dal relatore, di max 2 pagine articolato nei seguenti punti: motivazioni, metodi di 
indagine, risultati ottenuti/attesi, eventuale bibliografia essenziale; e) un programma di ricerca 
sufficientemente dettagliato del tema in corso di approfondimento (Max. 3 pag.) redatto in inglese o 
italiano su un argomento di ricerca originale, approvato da un docente universitario della materia, così 
strutturato: Titolo; Contesto di ricerca con riferimento a studi rilevanti; Finalità e obiettivi della ricerca; 
Rilevanza del tema di ricerca; Metodologia; Bibliografia essenziale. 



 

 

Alla domanda la candidata dovrà allegare, pena l’esclusione dal concorso, copia digitale della Tesi di Laurea 
Magistrale dichiarata conforme all’originale. La Tesi deve essere stata discussa dalla sola candidata. Sono 
pertanto escluse Tesi redatte da più persone. 

 
Art. 4  
(Commissione Giudicatrice)  
Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice costituita dalla Presidente in carica 
del Soroptimist International Club Ferrara, da 2 socie del Club Ferrara da Lei designate sulla base del 
possesso di specifiche competenze, dal Direttore del Dipartimento di Studi umanistici e dalla 
Presidente del corso di laurea magistrale in Quaternario, Preistoria e Archeologia.  
A giudizio della Commissione giudicatrice, il Premio potrà non essere assegnato per mancanza di tesi 
idonee. Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive e irrevocabili.  
 
Art. 5  
(Esito – Accettazione Premio di Laurea)  
L’assegnazione del Premio sarà comunicata alla vincitrice all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di 
partecipazione al concorso.  
La vincitrice dovrà produrre una dichiarazione di accettazione del Premio per la ricerca scientifica e la 
fotocopia di un documento d’identità.  
 
Art. 6  
(Conferimento del Premio di Laurea)  
Il Premio sarà conferito alla vincitrice che avrà perfezionato l’accettazione e verrà erogato in un’unica 
soluzione durante una riunione conviviale del Club che si terrà nel mese di Giugno 2021.  
 
Art. 7  
(Trattamento dei dati personali)  
I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dal Soroptimist International Club Ferrara, e trattati 
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche.  
 
 
Ferrara, 20 Marzo 2021 
 
 

La Presidente del Club di Ferrara 

Dott. ssa Olivia Capozzi  
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