
  

 

 

BANDO DI CONCORSO PREMIO MIGLIOR TESI DI LAUREA MAGISTRALE SU TEMI DI 
PSICOLOGIA DELLA SALUTE 

 

Il Trust Saulo Sirigatti per gli studi e la ricerca in materia psicologica, al fine di riconoscere e 

premiare il merito personale mostrato nell’ambito di un approfondimento scientifico su temi 

di Psicologia della salute, indice il seguente 

BANDO 

per l’assegnazione del premio miglior tesi di laurea magistrale su temi di psicologia della 

salute. Responsabile scientifico del presente bando è il Prof. Luca Iani. 

Art. 1 

Requisiti, termini e modalità di partecipazione 

Potranno partecipare alle selezioni per l’assegnazione della miglior tesi di laurea magistrale 

tutti i dottori in psicologia laureati presso l’Università Europea di Roma negli anni accademici 

2015‐2016 e 2016-2017 che abbiano discusso una tesi riguardante il seguente tema: 

“Relazioni tra risorse psicologiche e stress in ambito sanitario”.  

Art. 2 

Modalità di partecipazione e ammontare del Premio   

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 10 novembre 2017 in formato pdf alla segreteria del 

Trust Saulo Sirigatti al seguente indirizzo di posta elettronica: trusts.sirigatti@gmail.com, 

accompagnate dalla Domanda di partecipazione al Premio (All. 1), debitamente compilata e 

firmata, indicando come oggetto: “Premio per tesi magistrale su tematiche di psicologia della 

salute”. 

Nella domanda deve essere indicato il titolo della Tesi di Laurea, data di discussione avvenuta, 

nome e cognome del Candidato, indirizzo e telefono. 

Alla miglior tesi verrà riconosciuto un premio di € 800,00. 

La segreteria del Trust Saulo Sirigatti renderà noto l’esito della valutazione a tutti i 

partecipanti entro il 30 Novembre 2017.  

Il premio, all’estensore della tesi vincitrice, verrà consegnato durante la cerimonia di 

inaugurazione dell’a. a. 2017-2018 che si terrà presso l’Università Europea di Roma. 



  

 

 

Art. 3 

Commissione Giudicatrice 

La commissione di valutazione degli elaborati sarà composta da:  

1. un membro indicato dal Trust Sirigatti; 

2. due docenti dell’Ambito di Psicologia dell’Università Europea di Roma indicati dallo 

stesso Ambito.  

 
Compito della commissione sarà:  

1) verificare la pertinenza delle tesi pervenute per la partecipazione al premio;  

2) definire i criteri di valutazione delle tesi e renderli noti ai partecipanti al premio;  

3) identificare la tesi migliore, alla luce dei criteri definiti, indicando in modo chiaro e 

insindacabile le ragioni che hanno portato all’assegnazione del premio al lavoro scelto.   

La Commissione riceve copia delle Tesi, ne analizza i contenuti di merito, decide la Tesi da 

premiare e proclama il vincitore.  

Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. Le modalità di discussione 

interne alla Commissione per la scelta dei vincitori sono autonomamente decise dalla 

Commissione ed egualmente insindacabili.  

Art. 4 

Mancata assegnazione del Premio 

La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare tutti o alcuni dei premi 

stabiliti se a suo esclusivo giudizio non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

All. 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO PER TESI DI LAUREA 
 

MAGISTRALI SU TEMATICHE DI PSICOLOGIA DELLA SALUTE 
 

Anno 2017 

 

 

 

Nome_______________________Cognome___________________________________  
 
Indirizzo:_______________________________________________________________  
 
Città:________________________CAP:______________________________________  
 
E‐mail:______________________________________Tel:________________________  
 
Anno di Nascita:_________________________________________________________  
 
Titolo della Tesi:_________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________  
 
Relatore:_________________________________  
 
Data di Laurea:_____________________   Anno Accademico:_____________________  
 
Sede Universitaria:________________________________________________________  
 
Luogo e data:____________________________ Firma:___________________________ 

 

 


