
Bando di assegnazione di tre borse per tesi « Talenti per la giustizia. Progetto Rotary Club Gruppo Felsineo » 
destinate a studenti laureandi iscritti a corsi di laurea magistrale (II ciclo) 

  
ART. 1 – Finalità Oggetto e Importo  

I Rotary Club Gruppo Felsineo, nel quadro delle attività svolte per incentivare la ricerca scientifica, valorizzare i 
talenti e promuovere i valori della pace sociale, inclusione, buon governo e eguaglianza, istituisce tre borse di tesi di 
laurea, aventi come obiettivo la analisi delle innovazioni organizzative richieste al fine di rispondere alle domande di 
cambiamento che le recenti riforme pongono dinnanzi agli uffici giudiziari. In particolare, le tre tesi avranno come 
ambito di realizzazione gli uffici giudiziari giudicanti di Bologna (tribunale e corte di appello), in proporzione di 2 
(tribunale) e 1 (corte di appello).   
Le tesi saranno svolte nel quadro della Convenzione in essere fra Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
Ministero della Giustizia e Uffici Giudiziari, la quale identifica nella ricerca applicata una delle modalità di 
collaborazione inter-istituzionale fra il settore universitario e il sistema giustizia nazionale e locale. L’importo delle 
borse è di 1000 euro ciascuna.   

ART. 2 – Requisiti di partecipazione  
Possono partecipare al bando di selezione per la erogazione delle tre borse studenti in corso iscritti ad un corso di 
laurea magistrale, che hanno presentato una domanda di tesi in uno dei seguenti ambiti :  

Scienza della amministrazione  
Management  
Statistica  
Scienza della organizzazione  
Sociologia del diritto  
Informatica giuridica  

e che intendano discutere la tesi entro il mese di giugno 2018.  

ART. 3 – Criteri di formulazione della graduatoria  
Le borse verranno assegnate in esito alla graduatoria formulata in base al punteggio che sarà attribuito in base dei 
seguenti criteri:  

A. Media conseguita negli esami (max punti 50);  
B. Qualità del progetto di tesi (max punti 50)  

ART. 4 - Composizione della Commissione.  
La valutazione secondo quanto indicato all’art. 3 del bando sarà effettuata da una Commissione composta da:  

- un rappresentante del Rotary 
- un rappresentante degli UUGG  
- un rappresentante del tavolo di coordinamento nazionale CRUI – Ministero – UUGG  

ART.5 –Modalità di presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza esclusivamente per 
via telematica all’indirizzo ivi indicato entro il 30 ottobre (farà fede la attestazione di ricezione) 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti pena esclusione  

La autocertificazione delle valutazioni conseguite negli esami  
Il progetto di tesi nel formato di 5 pagine (Times New Roman pp12, 1,5 interlinea, formato pagina standard), con 
obiettivo, metodo e letteratura di riferimento scegliendo uno dei seguenti temi : 

Tecnologie e giustizia  
Meccanismi di accountability nelle organizzazioni complesse  
Valutazione della qualità della giustizia e del rapporto con il territorio  
Giustizia e territorio  
Giustizia e innovazione organizzativa  



Diritti fondamentali fra domanda ed offerta di giustizia  

ART. 6 - Rinuncia  
In caso di rinuncia da parte del vincitore, il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati idonei, 
secondo l’ordine della graduatoria.  


