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PREMIO "DOMENICA BORELLO" 
AWISO 01 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE 01 N.1 PREMIO 01 STUOIO 

OELL'IMPORTO 01 EURO 5.000,00 

Articolo 1 

E' istituito il Premio "Domenica Borello" a favore di un laureato (Laurea quadriennale 0 Laurea specialistica 0 

magistrale) con una tesi in una disciplina filosofica 0 storico-filosofica presso la Facolta di Lettere e Filosofia, 0 di un laureato 
(Laurea quadriennale 0 Laurea specialistica 0 magistrale) con una tesi di Filosofia del Diritto presso la Facolta di 
Giurisprudenza 0 la Facolta di Scienze Politiche, 0 di un laureato (Laurea quadriennale 0 Laurea specialistica 0 magistrale) 
con una tesi in una disciplina filosofica 0 storico-filosofica presso la Facolta di Scienze della Formazione, in qualsiasi 
universita italiana, a partire dalla sessione estiva dall'anno accademico 2005- 2006. 

Articolo 2 

Gli aspiranti al premio "Dornenica Borello" debbono presentare un lavoro filosofico inedito dedicato ad argomenti di 
qualsiasi scienza filosofica, 0 di Storia della Filosofia antica 0 medioevale 0 moderna 0 contemporanea. II lavoro dovra 
essere di carattere scientifico, non polemico e non in contrasto con la religione cristiana cattolica. 

Articolo 3 

La Commissione giudicatrice, composta da cinque studiosi di Discipline Filosofiche e Storico Filosofiche, sara 
nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Luisa Guzzo" e presieduta dal suo Presidente. II giudizio della 
Commissione e insindacabile. 

Articolo 4 

L'ammontare del premio sara di Euro 5.000,00 (cinquemila/OO) e sara utilizzato per la pubblicazione del lavoro; 
detratte Ie spese di pubblicazione, iI rimanente verra consegnato nelle mani del vincitore. 

La decisione in ordine alia collocazione editoriale del testa vincitore del Premio sara di competenza della 
Commissione giudicatrice. 

Articolo 5 

I concorrenti dovranno presentare domanda di ammissione redatta in carta semplice, in modo chiaro e leqqibi'e, 
utilizzando il modello allegato al presente bando (che puo essere ritirato presso I'Ufficio Fondazioni 0 richiesto all'indirizzo e
mail: attist-part.esterne@unito.it) indirizzata al Presidente della Fondazione "Luisa Guzzo" presso la sede della Fondazione 
stessa - Via Verdi, 8 - 10124 Torino - entro Ie ore 12,00 del giorno 28 FEBBRAIO 2011. 

Alia domanda dovranno essere allegati: 
certificato da cui risulti la Facolta e la disciplina in cui si sono laureati; 
1 copia cartacea del lavoro e una copia su file in formate PDF da inviare al seguente indirizzo di posta 
elettronica: attist-part.esterne@unito.it . 

Ai sensi del D.lgs. n0196/2003, si informa che i dati forniti dai candidati nell'ambito del presente banda saranno traltati 
dalla Fondazione "Luisa Guzzo", tramite l'Ufficio Fondazioni dell'Universita degli Studi di Torino, esclusivamente per Ie 
finalita connesse alia selezione. 

Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi all'Ufficio Fondazioni - Via Verdi, 8 - 10124 Torino -Tel, 
011/670.2269-2270 - indirizzoe-mail: attist-part.esterne@unito.it. - Orario Ufficio dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00 aile 
12,00 e dalle ore 14,00 aile ore 16,00. 

Torino, 25 GEN. 2011 

IL PRESIDENTE 

Prof Ezio Pelizzetti 



--------------------------

------------------------

DOMANDA DI AMMISSIONE 
al concorso per l'attribuzione di n. I Premio di Studio 

Al Presidente della Fondazione 
"Luisa Guzzo" 

Prof. Ezio Pelizzetti 
c/o Universita degli Studi di Torino 
Ufficio Fondazioni 
Via Verdi, 8 
10124 TORINO 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome 

Nome 

DDDDDDDDDDDDDDDDCodice Fiscale 

data di nascita sesso M IJ F 0 --- / --- / ----

luogo di nascita (citra e stato) 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per I'assegnazione di n. 1 Premio di studio "Domenica Borello" 

dell'importo di EURO 5.000,00 e a tal fine 

DICHIARA 

DATI RESIDENZA 

Via ___________________ n. 

Citta _______________ c.a.p. _ 

provo ____-----,-- stato _ 

telefono ____________cellulare _ 

e-mail 

Ddi aver conseguitoin data _ / _ / __ la laurea in -------_._-----

presso l'universita di 

con la votazione di 



Ddi avere conseguito la specializzazione in in data_I _1_ 

presso l'universita di _ 

con la votazione di _ 

D di aver preso visione della nonnativa prevista dal bando di concorso; 

n che ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, sotto la personale responsabilita, che 
quanta sopra affermato corrisponde a verita e si obbliga a comprovarlo su richiesta della 
Fondazione 

IIILa sottoscritto/a allega alIa presente domanda: 

Data Firma 

1 1 _ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003: I DATI SOPRA RIPORTATI SONO 
PRESCRITTI DALLE D1SPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO 
RICHIESTI E VERRANNO UTILJZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO. 


