
Premio in memoria del 
Cardinale
Per una tesi di laurea di secondo livello 

Art. 1
Oggetto e finalità del premio
Fondazione Flaminia, in collaborazione con la Fondazione
Cassa di Risparmio e l’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, indice un
bando di concorso per l’assegnazione di n.3 premi per tesi di
laurea in memoria del Cardinale Ersilio Tonini, con la finalità di
promuovere in Italia gli studi sulla figura e l’operato del Cardi-
nale Ersilio Tonini, da destinare ad un/a laureato/a di Laurea
Magistrale per la miglior tesi su uno dei seguenti temi:
1) Ersilio Tonini rispetto alla società civile ravennate
2) Chiesa e comunicazione oggi: “un caso particolare, il Car-

dinale Tonini”
3) Comunicazione virtuale e comunicazione interpersonale:

cosa insegna il Cardinale Tonini.

Art. 2 
Importo del premio
I premi consistono in una somma di € 3.000 cadauno che sa-
ranno corrisposti in un’unica soluzione all’atto del conferi-
mento. I premi sono finanziati dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna.

Art. 3
Destinatari del premio
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione del premio
coloro che conseguiranno una Laurea Magistrale, o di II livello,
di tutti i Corsi di Laurea presso una Università italiana entro il
31 luglio 2015, discutendo una tesi attinente alle tematiche
sopra indicate che abbia carattere di originalità e rilevanza
scientifica.

Art. 4 
Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso i richiedenti dovranno presentare
la domanda di ammissione, scaricabile dal sito www.fondazio-
neflaminia.it, e allegare la seguente documentazione in for-
mato PDF:
- una copia integrale della tesi 
- un abstract della stessa, della lunghezza massima di 3000

caratteri (spazi inclusi) 

- una copia del certificato di laurea 
- una copia di un documento di identità valido.

La domanda e gli allegati dovranno essere inviati all’indirizzo
orientamento@fondazioneflaminia.it improrogabilmente entro
le ore 13 del 31 agosto 2015.

Art. 5 
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è formata da due docenti del-
l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, da un rappre-
sentante della Fondazione Cassa di Risparmio e dall’Ar ci vescovo
di Ravenna-Cervia a cui è affidata la Presidenza della Commis-
sione. Non potranno far parte della Commissione relatori e cor-
relatori delle tesi candidate al Premio.
La Commissione giudicatrice potrà avvalersi di uno o più con-
sulenti esterni, scelti a suo insindacabile giudizio, per valutare
tesi di argomenti per cui non siano presenti al proprio interno
competenze specifiche.
La Commissione giudicatrice, il cui giudizio è comunque inap-
pellabile e insindacabile, potrà non assegnare alcun premio
qualora si ravvisi che nessuna delle opere presentate risponda
ai requisiti richiesti. 

Art. 6 
Premiazione
Agli autori delle tesi dichiarate vincitrici sarà data comunica-
zione tramite e-mail, all'indirizzo segnalato nel modulo di do-
manda. 
Successivamente i nomi dei vincitori saranno pubblicati nel sito
www.fondazioneflaminia.it. 
La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà
a Ravenna ad ottobre 2015.

Art. 7 
Trattamento dei dati
I dati personali forniti con la domanda di partecipazione al
bando saranno trattati da Fondazione Flaminia nel rispetto del
diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla tutela
della riservatezza e dell’identità personale, di cui al Decreto Le-
gislativo 30 giugno 2003 n. 196.
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