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BANDO DI CONCORSO 
 
La Fondazione Forum  delle associazioni familiari bandisce due premi da assegnarsi per l’anno accademico 
2011-2012, per tesi di laurea su uno dei seguenti temi:  

 
« La natura e/o la funzione sociale della famiglia» 

« La natura e/o la funzione ecclesiale della famiglia» 
 
1. Le tesi dovranno riguardare la natura e/o la funzione sociale della famiglia in uno dei seguenti aspetti: 

antropologico, etico, filosofico, giuridico, mass-mediologico, psichiatrico, psicologico, statistico 
demografico, sociologico, storico; oppure la natura e/o la funzione ecclesiale del matrimonio e della 
famiglia in uno dei seguenti aspetti: pastorale o teologico. 

 
2. Il premio ha una dotazione di € 4.000,00 al lordo degli oneri fiscali previsti dalla legge, così suddivisi:  

€ 2.000,00 per la tesi prima classificata in ambito sociale/umanistico; 
€ 2.000,00 per la tesi prima classificata in ambito teologico. 

 
Per concorrere è necessario: 
a) aver discusso la tesi di laurea (oppure la tesi di licenza o dottorato) in una Università italiana, una 

Università Pontificia o una Facoltà Teologica nell’anno accademico 2009-2010 o 2010-2011; 
b) presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 15 aprile 2012, inviando contestualmente 

l’elaborato in tre copie a: 
 

Forum delle associazioni familiari 
Comitato del Premio Elisa Santolini 
Lungotevere dei Vallati 10, 00186 ROMA; tel. 06.68309445, fax 06.45405740 

 
La commissione giudicatrice sarà composta dai membri del Comitato Valutativo del Premio. 
Il giudizio della giuria è insindacabile. 
L'assegnazione del premio avverrà in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia il 15 maggio 
2012. 
Ogni dettaglio di partecipazione è nel “Bando” scaricabile tramite Internet da www.forumfamiglie.org 
 
 
 Il Presidente 
 della Fondazione Forum delle Associazioni Familiari 

Lungotevere dei Vallati 10, 00186 ROMA; tel. 06.68309445, fax 06.45405740 
e-mail: forum@forumfamiglie.org 



FORUM delle 
  ASSOCIAZIONI  
  FAMILIARI 

 

Segreteria organizzativa: Forum delle associazioni familiari 
Comitato del Premio Elisa Santolini 

Bando per l’assegnazione del Premio «ELISA SANTOLINI» 
 
L’Associazione Forum delle Associazioni Familiari bandisce un Concorso per tesi di laurea nell’ambito 
dell’approfondimento del valore della cultura della famiglia, cristianamente ispirata: 

1.  
Le tesi dovranno riguardare la natura e/o la funzione sociale della famiglia in uno dei seguenti aspetti: antropologico, 
etico, filosofico, giuridico, mass-mediologico, psichiatrico, psicologico, statistico demografico, sociologico, storico; 
oppure la natura e/o la funzione ecclesiale del matrimonio e della famiglia in uno dei seguenti aspetti: pastorale o 
teologico. 

2.  
Possono partecipare tutti coloro che, residenti in Italia, alla data di scadenza del presente Bando, siano in possesso: 

a) di  Laurea, avente valore legale in Italia, conseguita negli anni accademici 2009-2010 o 2010-2011 e con 
valutazione non inferiore a 106/110; 

oppure: 
b) di Licenza o Dottorato conseguiti presso una Università Pontificia o Facoltà Teologica con qualifica non 

inferiore a Summa cum Laude. 
3.  

Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione: 
a) Scheda personale con i dati del candidato; 
b) Copia del certificato di laurea; 
c) Certificato con gli esami e le relative votazioni conseguite; 
d) Tre copie della tesi di laurea 

4. 
I concorrenti devono presentare domanda di partecipazione al Concorso, unitamente a tre copie della tesi, indicando 
l'intenzione di partecipare al Concorso e di accettare le condizioni del presente Bando, il titolo della tesi e la disciplina 
relativa, entro il 15 aprile 2012 (fa fede il timbro postale); per motivi organizzativi non saranno accettate le domande 
che, pur spedite entro il termine previsto, arrivino oltre il 20 aprile 2012. 
La documentazione dovrà essere inviata a:  

Forum delle associazioni familiari 
Comitato del Premio Elisa Santolini 

Lungotevere dei Vallati 10, 00186 ROMA 
Tel. 06.68309445, fax 06.45405740 
e-mail: forum@forumfamiglie.org 

 
5. 

Il premio ha una dotazione di € 4.000,00 che saranno suddivisi in € 2.000,00 per la tesi, tra quelle pervenute, prima 
classificata in ambito sociale/umanistico ed in € 2.000,00 per la tesi, tra quelle pervenute, prima classificata in ambito 
teologico. 

6. 
I candidati verranno informati sull’esito della domanda entro il 10 maggio 2012. 

7. 
L’Associazione si riserva il diritto di richiedere la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese. 
La mancata corrispondenza fra la dichiarazione e verifica, comporta l’inammissibilità della domanda o la decadenza del 
godimento del premio. 

8. 
Il Comitato Valutativo sarà composto dal Presidente del Forum delle Associazioni familiari o un suo delegato, dal 
Presidente della Fondazione Forum delle Associazioni familiari, da un membro designato dall’Ufficio nazionale della 
CEI per la pastorale della famiglia e si avvarrà di esperti per la valutazione scritta della tesi di laurea. 

9. 
Il concorrente non ha diritto alla restituzione dei lavori inviati. 

10. 
Il presente bando è diffuso in esecuzione delle determinazioni assunte dal Consiglio direttivo del Forum delle 
Associazioni familiari. 
 
  Il Presidente 
  del Forum delle Associazioni familiari 

Lungotevere dei Vallati 10, 00186 ROMA; tel. 06.68309445, fax 06.45405740 
e-mail: forum@forumfamiglie.org 
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SCHEDA PERSONALE DEL CANDIDATO AL PREMIO 

ANNO ACCADEMICO 2011/2012 
 

(Dati forniti in autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
I.  Dati anagrafici 

Cognome _________________________________Nome_____________________________________ 

Nato/a il  __________________________a: ________________________________ 

Residenza: Via/Piazza __________________________________n.______ CAP ______ Città ____________ prov. (___) 

                 pref. ______   tel. __________________ cell. _______________________ 

                 e-mail _______________________________________________________ 

Indirizzo per la corrispondenza (se diverso dalla residenza) 

Via/Piazza __________________________________n.______ CAP ______ Città ____________ prov. (___) 

                 pref. ______   tel. __________________ cell. _______________________ 

 
II. a) Stato civile 

Celibe/Nubile  [ ] Sposato   [ ] con figli   [ ]  
 
  
III. Studi effettuati 

Diploma di scuola secondaria: Scuola Località Voto Anno 

     

Laurea in Facoltà Università Voto Data 

     

     

 

IV. a) Attività, incarichi e collaborazioni  

Attività attuale di studio o di collaborazione (tipo, ente, docente) Periodo 

  

  

Attività precedenti    
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 b) Produzione scientifica pubblicata o in pubblicazione 

Produzione scientifica (retribuita e non) Rivista Data 

   

   

   

 
 

[_]   Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del dl. 196/2003 
 
 
 
 
data________________________________    firma _____________________________ 

Lungotevere dei Vallati 10, 00186 ROMA; tel. 06.68309445, fax 06.45405740 
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