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CRUI 
Conferenza dei Rettori 
delle Univers ità l Laliane 

Federazione Maestri del 

Bando di concorso nazionale per il conferimento di premi per tesi magistrali svolte su: 

"SVILUPPO LOCALE E PROCESSI DI NUOVA IMPRENDITORIALITA '" 

Per onorare la memoria del Maestro del Lavoro Antonio Luberto, Console 
provinciale di Caserta e per tenerne vivo il peculiare metodo di lavoro progettuale, la 
Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia indice un concorso nazionale per titoli per 
l'attribuzione del premio ((ANTONIO LUBERTO 2013" per le tre migliori tesi l11,agistrali, 

già discusse con esito positivo negli anni 2011 e 2012, sul tema "Sviluppo locale e processi 

di nuova imprenditorialità". 

QUADRO GENÉRALE DI RIFERIMENTO 

La Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia è un'Associazione, senza fini di lucro, 
costituita il 27 111,arZO 1954 ed eretta in Ente Morale con D.P.R. nO 1625 del 14 aprile 1956. 
L'Associazione è sorta con l'impegno di prodigarsi al di sopra di ogni indirizzo politico e sindacale 
per assolvere all'esemplare missione sociale ed umana che ai benemeriti del lavoro compete nella 
società italiana. Ha come scopi, tra l'altro, quello di favorire l'inserimento delle giovani leve nel 
mondo del lavoro, aiutandole nella loro formazione e scelte professionali; promuovere attività di 
volontariato dei Soci, con organizzazione propria o in collaborazione con altri Enti, nel campo della 
solidarietà sociale, della collaborazione civile e delle iniziative culturali. 

La CRU!, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, è l'Associazione delle Università 
statali e non statali italiane. Nata nel 1963, la CRUI ha acquisito nel tempo un riconosciuto ruolo 
istituzionale e di rappresentanza e una concreta capacità di influire sullo sviluppo del sistema 
universitario grazie a un 'intensa attività di studio e di sperimentazione. 

La CRUI si avvale, nei compiti gestionali ed operativi, della Fondazione CRUI incaricata di 
sviluppare progetti e servizi coerenti con le strategie della Conferenza. 

L'integrazione tra la CRUI e la Fondazione CRUI rende più diretto e concreto il perseguimento 
degli obiettivi di innovazione del sistema universitario, rendendo lo sempre più efficace e in grado di 
rappresentare un elemento strategico nella crescita del sistema-Paese, per assicurare uno standard 
qualitativo dell 'Università italiana sempre più elevato e competitivo, anche a livello internazionale. 

La CRUI, grazie alle sue riconosciute competenze, prefigura l'Università del futuro, sviluppando e 
organizzando iniziative e progetti innovativi per le Università e sperimentando nuovi modelli e 
metodologie da trasferire agli Atenei. 



Articolo 1 

È indetto il concorso nazionale per l'assegnazione di premI, dell'importo 
complessivo di Euro 3000 al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge, quale 
contributo alle spese di perfezionamento formativo (corsi specialistici post-Iaurea, master, 
corsi di perfezionamento linguistico, etc.) riservato a coloro che hanno conseguito il titolo di 
studio di laurea magistrale tra il l gennaio 2011 e il 31 dicembre 2012 presso una Università 
italiana, con discussione della tesi sul tema: "Sviluppo locale e processi di nuova 

imprenditorialità" . 

Articolo 2 

I premi saranno attribuiti, a insindacabile giudizio della Commissione di cui al 
successivo art.5, ai lavori di tesi più originali e innovativi svolti sulla tematica oggetto del 
bando. 

La Commissione individuerà i vincitori sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità e rilevanza del tema trattato; 
b) metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti; 
c) ricadute positive delle problematiche e delle soluzioni individuate per le Regioni in 

cui la tematica oggetto del premio presenta condizioni di particolare criticità; 
d) curriculum del candidato. 

A ciascuna tesi premiata verrà assegnato un premio di 1.000 euro. 
L'erogazione finanziaria avverrà all'atto dell ' iscrizione dei vincitori a uno dei corsi 

di perfezionamento o di specializzazione ammessi dal bando che abbia ricevuto un preventivo 
parere positivo da parte della commissione giudicatrice. 

La Commissione potrà riservarsi di non assegnare i Premi nel caso in cui la qualità 
degli elaborati presentati e/o la tematica trattata non sia giudicata idonea o coerente con le 
finalità del bando di concorso. 

Articolo 3 

La domanda di partecipazione al concorso e i relativi allegati di cui all'art. 4, 
debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice utilizzando la modulistica allegata, deve 
essere inviata insieme alla documentazione richiesta esclusivamente a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno, in plico chiuso recante all'esterno l'indicazione del mittente, 
completa di indirizzo e la dicitura obbligatoria "Concorso per il conferimento del premio 
"ANTONIO LUBERTO 2013" entro le ore 12:00 del giorno 28 giugno 2013 al seguente 
indirizzo: "Seconda Università degli studi di Napoli - Presidenza Facoltà di Economia. -Via 
Granpriorato di Malta, 81043 Capua (CE)". 

Farà fede la data di arrivo e non quella di spedizione. 
N on saranno prese in considerazione domande incomplete né quelle pervenute dopo 

la scadenza del termine fissato per la presentazione o inoltrate con modalità differenti da 
quelle esposte. La partecipazione al concorso è gratuita. Il materiale inviato dai partecipanti 
non verrà restituito. 
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Articolo 4 

Nella domanda si dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) Nome e Cognome; 

b) Data e luogo di nascita; 

c) Domicilio eletto ai fini del concorso con espressa menZIone dell ' impegno di 

comunicare tempestivamente ogni variazione; 

d) Codice fiscale; 

e) Recapito telefonico; 

f) Indirizzo di posta elettronica; 

g) Titolo di studio posseduto, Facoltà, Università, anno di conseguimento e votazione 

ottenuta; 

h) Titolo della tesi, data ed esito della discussione; 

i) Di non aver riportato condanne penali. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

n. 1 copia cartacea della tesi magistrale; 
n. 1 copia dell'intero elaborato su supporto multimediale, in formato PDF; 

n. 5 copie cmiacee di un abtsract di massimo 5 pagine dattiloscritte che riassuma la 

problematica affrontata nella tesi, la metodologia seguita ed i risultati raggiunti; 

n. 1 copia dell'abstract su supporto multimediale, in formato PDF; 

n. 1 copia cartacea di un sintetico curriculum, vitae et studiorum del candidato; 
n. 1 copia del certificato di laurea, ~utenticata con autocertificazione o dichiarazione 

sostitutiva ai sensi della normativa vigente, o certificazione rilasciata dell ' ufficio di 

cOlnpetenza comprovante l'avvenuta discussione; 

n. 1 fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale. 
I succitati documenti dovranno essere redatti in lingua italiana. 

Articolo 5 

La Commissione di valutazione sarà cOlnposta da cinque membri: due esperti sul 

tema del bando scelti tra professori e ricercatori universitari della Seconda Università di 

Napoli, due rappresentanti della Federazione dei Maestri del lavoro ed un rappresentante 

della famiglia Luberto che assumerà le funzioni di presidente della commissione. 

Ai fini della valutazione degli elaborati presentati la commissione potrà attribuire a 

ciascuna tesi un totale di 30 punti così suddivisi: 

- 0-10 per la originalità e la rilevanza del tema trattato; 

- 0-10 per la metodologia scientifica utilizzata e l'importanza dei risultati ottenuti; 

- 0-5 per la rilevanza che le problematiche e le soluzioni proposte possono avere per 

le aree in cui la tematica oggetto del premio presenta condizioni di particolare criticità; 

- 0-5 per il cUITiculum del candidato. 
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Articolo 6 

N el caso in cui non venga presentato un sufficiente numero di tesi magistrali oppure 

qualora la Commissione di valutazione ritenga di non assegnare i premi non considerando 

adeguati i lavori presentati rispetto ai criteri predeterminati, l' importo sarà utilizzato per 
istituire una successiva procedura selettiva. 

Articolo 7 

L'elenco dei vincitori e il titolo della loro tesi saranno pubblicati online sul sito 
www.maestrilavoro.it e www.crui.it . A tal fine, ai sensi dell' art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i 
vincitori del concorso autorizzano, pena l ' esclusione dal concorso stesso, la pubblicazione 
dei loro nominativi e del titolo della loro tesi sul sito internet dei Maestri del Lavoro d'Italia 
e sul sito della CRUI. Ai singoli vincitori sarà trasmessa specifica comunicazione scritta a 

mezzo lettera raccomandata, con congruo anticipo rispetto alla cerimonia di premiazione. 

Articolo 8 

Con riferimento alle disposizioni del succitato Decreto legislativo n. 196/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e 
integrazioni, si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione 
è finalizzato unicamente alla gestione delle attività inerenti il concorso. 

Articolo 9 

Il premio sarà consegnato dal presidente della Commissione nell' ambito di una 
apposita cerimonia organizzata a Capua, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, 
e dalla Federazione Maestri del Lavoro d'Italia. 

n Presidente della Federazione dei MdL 

~.~Ugni 
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