
BANDO  PER  2 PREMI  DI LAUREA  SU  TEMATICHE  INERENTI  IL VOLONTARIATO

“OSSERVANDO  IL VOLONTARIATO…  
EUROPEO” 

ART. 1
L’Associazione ANTEAS  (Associazione Nazionale Terza Et  Attiva per la Solidarietà à 
di Brescia), avvalendosi delle competenze dell’Osservatorio sul Volontariato 
dell’Universit Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia, indice il bando:à  
“Osservando  il volontariato europeo” per il conferimento di n. 2 premi di laurea 
dell’importo di  2.000,00 (euro duemila/00) cadauno, destinati a laureandi di corsi di€  
laurea specialistici e giovani dottorandi di ricerca (di massimo 35 anni), di diverse 
provenienze disciplinari e geografiche, che elaboreranno una tesi sui temi del 
volontariato.
Le tesi ammesse sono quelle discusse durante gli anni accademici 2008/09, 2009/10 
e 2010/11. 
Saranno escluse tesi che abbiano gi  ricevuto riconoscimenti in termini di sussidià  
economici e/o di pubblicazione.
Lo stesso  stato realizzato in collaborazione con:è
- Centro Servizi per il Volontariato di Brescia;
- Osservatorio Nazionale per il Volontariato e  Organismo  Nazionale di 
Coordinamento dell’Anno Europeo delle attivit di volontariato che promuovono laà  
cittadinanza attiva – 2011 Direzione Generale Volontariato, Associazionismo e 
Formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Decisione del CE 
dell’AEV 2011 e Piano Italia AEV 2011). 
Il presente progetto  stato realizzato con il contributo della Regione Lombardia. è

ART. 2 
Le tesi potranno riguardare, a titolo esemplificativo, una delle seguenti questioni 
attinenti il volontariato:

1) organizzazione interna, normativa, sistemi di relazioni con l’esterno (EE.PP., 
territorio, altre organizzazioni di volontariato), sistemi di gestione delle risorse 
umane, formazione, promozione, progettazione o valutazione;
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2) problemi della societ  a cui le organizzazioni di volontariato offrono oà  
potrebbero offrire risposte (ambiente, sanit , servizi alla persona, protezioneà  
civile, cultura, immigrazione, diritti); 

Nella valutazione delle ricerche verr posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:à
- rigore scientifico;
- originalit del tema, dell’approccio e/o delle conclusioni.à

ART. 3 
La domanda di ammissione al concorso, da redigere in carta semplice, secondo il 
modello allegato al presente bando (allegato A), dovr  essere inviata tramiteà  
raccomandata A/R (far  fede la data del timbro postale) o consegnata a manoà  
presso la Direzione di Sede dell’Universit Cattolica del Sacro Cuore – Sede dià  
Brescia, Via Trieste, 17 – 25121 BRESCIA entro le ore 17.00 del 1 agosto 2011. 
Sulla busta dovr  essere indicata la dicitura “Premio Tesi di laurea ANTEAS:à  
Osservando il Volontariato Europeo”.
Le tesi non saranno restituite. 

ART. 4
Per partecipare al bando, i candidati dovranno inviare – unitamente alla domanda, 
completa della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali - la 
seguente documentazione:
1.  un abstract della tesi (massimo 5 cartelle) con la seguente impostazione:

a - Area tematica: scegliere una delle aree sopra illustrate.
b - Titolo del contributo scientifico.
c - Nome e cognome dell’autore.
d - Sintesi della tematica affrontata. Presentazione dell’argomento trattato e 
degli scopi dello studio.
e - Metodo: descrizione del campione, del disegno, delle misurazioni e 
dell’analisi dei dati.
f - Risultati: resoconto dei risultati di maggior rilievo ottenuti. 
g - Conclusioni: implicazioni dello studio e future linee di ricerche. 
h - Riferimenti bibliografici.

2. certificato di laurea o di dottorato;
3. una copia cartacea della tesi;
4. una copia della tesi in formato PDF su supporto digitale;
5. l’autorizzazione all’eventuale riproduzione del lavoro.

ART. 5
La Commissione giudicatrice del concorso sar  costituita da un rappresentante dià  
ANTEAS, dal Comitato Scientifico dell’Osservatorio sul Volontariato dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia e da 2 esperti segnalati dall’Osservatorio 
Nazionale per il Volontariato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il 
giudizio espresso dalla Commissione  insindacabile.è
L’esito del concorso verr  comunicato da ANTEAS  ai vincitori tramite letteraà  
raccomandata A/R nella quale sar  indicata la data ed il luogo della premiazione.à
Ai vincitori sar  offerta la disponibilit a pubblicare un report nel Rapporto Biennaleà à  
sul Volontariato 2012. 

ART.  6 
Per ulteriori informazioni inerenti il presente bando,  possibile contattareè  
l’Osservatorio sul Volontariato: tel. 030.2406392; fax 030.2406237; e-mail: osser-
vo@unicatt.it.
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       ANTEAS

________________

Informativa ai sensi  dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

“ Codice in materia di protezione dei dati personali”
Informativa

Si informa che i dati personali forniti ad ANTEAS  per la partecipazione al bando “Osservando il 
Volontariato” sono oggetto di trattamento – consistente tra l’altro nella loro raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione – nel pieno rispetto della normativa 
sopra citata e in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.
Si precisa che:

1. Titolare del trattamento dei dati personali  ANTEAS, con sede legale in Brescia, via Altipianoè  
d’Asiago, 3, nella persona del Presidente Giovanni Vezzoni.

2. 2. I dati personali richiesti o acquisiti sono trattati con l’ausilio di strumenti cartacei, elettronici o 
comunque automatizzati atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e conservati in ambienti di cui è 
controllato l’accesso.
3. Il trattamento dei dati personali, anche sensibili,  presupposto indispensabile per gliè  
adempimenti connessi all’espletamento del bando tesi. Il conferimento di tali dati  pertantoè  
obbligatorio.
4. I dati personali vengono comunicati agli Enti e alle Autorit competenti in adempimento deglià  
obblighi di legge o regolamento, agli Istituti bancari selezionati per i versamenti e le riscossioni 
nonch  a soggetti, enti e organismi vari per finalit connesse allo svolgimento delle attivité à à 
istituzionali di ANTEAS. 
5. La mancata acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti comporta l’impossibilit di svolgereà  
le attivit amministrative connesse alla posizione di studente/utente delle iniziative di formazione,à  
di adempiere gli obblighi di legge o di effettuare le specifiche prestazioni e servizi aggiuntivi 
connessi alle attivit istituzionali.à
6. In relazione ai predetti trattamenti gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. 
Lgs. 196/2003 che si allega.

Articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 –  Diritto di accesso  ai dati personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalit e modalit del trattamento;à à
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualit di rappresentante designatoà  
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non  necessaria la conservazione in relazioneè  
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
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c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorch  pertinentié  

allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
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