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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO PER TESI DI LAUREA
IN RICORDO della prof. ssa DANIELA LOMBARDI

Articolo 1
L’Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Umane, in collaborazione con l’Associazione Italiana
Insegnanti di Geografia (AIIG) e con i familiari della prof.ssa Daniela Lombardi, bandisce un concorso per
l’assegnazione di un premio di 1.000,00 euro, riservato a laureati e laureate in Scienze della Formazione
primaria, nel corso degli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015, con una tesi di laurea concernente
l’approfondimento di tematiche relative alla didattica della geografia, con particolare attenzione ai seguenti
aspetti: geografia e cittadinanza attiva, minori e spazi urbani, geografia ed educazione ambientale, spazio
vissuto e apprendimento geografico. Si precisa che sono esclusi coloro che eventualmente abbiano preso
parte all’edizione dello scorso anno (2015).

Articolo 2
Per la partecipazione al Concorso gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2016
(farà fede la data del timbro postale) alla segreteria del Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione,
Formazione e Società (DILL) dell’Università degli Studi di Udine, via Tarcisio Petracco 8 – 33100 Udine (UD),
un plico con la dicitura Premio tesi di Laurea “Prof.ssa Daniela Lombardi” contenente la seguente
documentazione:
1) domanda di partecipazione in carta semplice con indicato:
a) nome e cognome;
b) data e luogo di nascita;
c) residenza;
d) recapito telefonico ed e-mail;
e) codice fiscale;
f) titolo della tesi, riportando anche l’Università, il corso di studi, il relatore, la data di discussione in cui è
stata conseguita la laurea ed il voto ottenuto;
g) dichiarazione che la copia della tesi allegata è conforme all’originale depositato presso l’Università degli
studi di appartenenza;

h) autorizzazione al trattamento dei dati del D.Lgs. 196/2003 sottoscritta dall’interessato, con allegata
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2) una copia della tesi di laurea in versione cartacea, rilegata anche in forma speditiva;
3) una in formato digitale (cd/dvd o altri supporti standard).

Articolo 3
La valutazione dei lavori e la scelta del vincitore sarà svolta da un’apposita Commissione composta da tre
membri indicati dall’Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione,
Formazione e Società (DILL) e individuati tra i geografi afferenti al Dipartimento, da un membro indicato dalla
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia e da un membro indicato dai familiari della prof.ssa Lombardi.

Articolo 4
La Commissione, nella sua autonomia procederà all’ammissibilità degli elaborati in relazione ai requisiti
previsti dal bando e alle tematiche ivi indicate e procederà alla successiva valutazione degli elaborati ammessi
tenendo in particolare considerazione:
1. la coerenza con gli argomenti disciplinari oggetto del bando;
2. l’originalità del lavoro e l’apporto complessivo alla Didattica della Geografia;
3. la qualità formale dell’elaborato e dell’eventuale corredo carto-iconografico.
Si precisa che il giudizio della Commissione è insindacabile.

Articolo 5
La partecipazione al Concorso è considerata accettazione integrale dei contenuti del presente bando.

Articolo 6
Le copie della tesi di laurea presentate al concorso non verranno restituite ai concorrenti e saranno
depositate in unica copia presso il Dipartimento, dove saranno disponibili per la pubblica consultazione. Ai
vincitori potrà essere richiesta la redazione di un estratto della tesi ai fini di una eventuale pubblicazione sulla
rivista nazionale dell’AIIG.

Articolo 7
Il premio sarà corrisposto nel corso di una pubblica cerimonia, prevedibilmente nell’ambito del Convegno
nazionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, edizione 2016, con modalità che saranno
comunicate a concorso espletato.

