PRO TICINO ZURIGO

PREMIO TESI 2018 : BANDO DI CONCORSO
COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER GLI
INTERESSATI E LE INTERESSATE
Segnaliamo che al concorso sono ammesse non solo le
tesi di Master e di Dottorato discusse nel 2017, ma
anche quelle discusse entro il 2017 (vale a dire negli ultimi 5 anni).
Care studentesse, cari studenti di italianistica,

con grande piacere la sezione di Zurigo della Pro Ticino ha scelto la vostra disciplina
di studio per assegnare il suo annuale premio.
La lingua italiana è un bene preziosissimo, al quale anche noi desideriamo dare il
nostro contributo con un premio reso possibile dal generoso contributo della Chicco
d’Oro.

Regolamento:
1. Scopo:
a) Il “Premio Pro Ticino Zurigo” (in seguito “Premio”) vuole sottolineare il valore
particolare di un lavoro di ricerca condotto da uno studente o da una
studentessa ticinese presso un ateneo di Zurigo.
b) Con il “Premio” si vogliono inoltre avvicinare gli studenti e le studentesse ticinesi
di Zurigo sia alla Pro Ticino di Zurigo sia alle varie associazioni studentesche.

2. Cosa può essere premiato:
a) Possono essere sottoposti alla giuria lavori di licenza o master, di diploma finale
o di dottorato svolti da studenti e studentesse ticinesi presso l’Università, il
Politecnico o un’altra scuola universitaria di Zurigo. Il lavoro deve essere stato
consegnato entro la fine del 2017.

b) Il lavoro deve essere inviato alla Segreteria della Pro Ticino di Zurigo in due
copie, assieme ad una valutazione in busta chiusa da parte del relatore o della
relatrice responsabile (Prof. o tutor).
Questa valutazione deve esprimere con motivazioni differenziate il valore
scientifico, l’impegno dimostrato e la forma della presentazione (grafica,
fotografie, ecc.): eccellente, molto buono, buono, discreto.
Inoltre il lavoro deve essere accompagnato dal CV dell’autore o dell’autrice.
c) Sono esclusi lavori già presentati ad altri “Concorsi” (p.e. “Premio europeo per
giovani scienziati”)

3. Giuria:
La Pro Ticino Zurigo si impegna a formare una giuria di almeno due esperti/e di
prestigio nel settore.

4. Premi e premiazione:
a) Ogni anno il Comitato stabilisce il valore del “Premio”, il quale consiste di regola
in fr. 3’000. -, suddivisibile in più premi di almeno fr. 1’000.- l’uno.
b) La premiazione ha luogo nell’ambito di una manifestazione della Pro Ticino di
Zurigo: quest’anno nell’ambito di “Zurigo in italiano” (autunno 2018).

Premio Pro Ticino Zurigo
-

Il Premio è sponsorizzato dalla Pro Ticino e dalla Chicco D’Oro
I lavori devono essere inviati con la valutazione del relatore o della relatrice
(prof. o tutor) in busta chiusa entro fine giugno 2018 a:

Pro Ticino Zurigo
Postfach 137
8107 Buchs / ZH

