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PREMIO DI STUDIO "DOMENICA BORELLO" 


CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI STUDIO 

DELL'IMPORTO DI EURO 5.000,00. 


La Commissione giudicatrice riunitasi il giorno 3 febbraio 2014 ha proclamato vincitore del 

Premio di studio "Domenica Borello": 

il Dott. Luca Botticelli per la Tesi di Laurea: "Leibniz e la botanica". 

La Commissione giudicatrice ha ritenuto altamente meritevoli di segnalazione i lavori 

presentati dai Dott.ri: 

Dott. Paolo Furia: Tesi di Laurea "Identità e tempo nel pensiero di Paul Ricoeur: 

significato, azione, persona"; 

Dott. Edoardo Caracciolo: Tesi di Laurea "La rappresentazione dello spazio. Alle 

origini della fenomenologia di Husserl (1891 - 1901)". 
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PREMIO "DOMENICA BOREllO" 
AWlSO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.1 PREMIO DI STUDIO 

DELL'IMPORTO DI EURO 5.000,00 

Articolo 1 

E' istituito il Premio "Domenica Borello" a favore di un laureato (Laurea quadriennale o 
Laurea specialistica o magistrale) con una tesi in una disciplina filosofica o storico-filosofica 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, o di un laureato (Laurea quadriennale o Laurea 
specialistica o magistrale) con una tesi di Filosofia del Diritto presso la Facoltà di 
Giurisprudenza o la Facoltà di Scienze Politiche, o di un laureato (Laurea quadriennale o 
Laurea specialistica o magistrale) con una tesi in una disciplina filosofica o storico-filosofica 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione, in qualsiasi università italiana, negli Anni 
Accademici 2010/2011 e 2011/2012. 

Articolo 2 

Gli aspiranti al premio "Domenica Borello" debbono presentare un lavoro filosofico 
inedito dedicato ad argomenti di qualsiasi scienza filosofica, o di Storia della Filosofia antica o 
medioevale o moderna o contemporanea. 1\ lavoro dovrà 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, è nominata dal Consiglio Direttivo della Fondazione "Luisa Guzzo" e 
preSieduta dal Presidente della Fondazione. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

Articolo 4 

L'ammontare del premio sarà di Euro 5.000,00 (cinquemila/OD) e sarà utilizzato per la 
pubblicaziòne del lavoro; detratte le spese di pubblicazione, il rimanente verrà consegnato 
nelle. mani del vincitore. 

La decisione in ordine alla collocazione editoriale del testo vincitore del Premio sarà di 
competenza della Commissione giudicatrice. 

Articolo 5 

I concorrenti dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando esclusivamente il 
modello allegato al presente bando -che può essere scaricato dal sito web dell'Ateneo 
(Servizi per gli Studenti - Borse e Premi di Studio)- allegando fotocopia di valido documento di 
riconoscimento. La domanda di ammissione può essere consegnata a mano all'Ufficio 
Fondazioni dell'Università degli Studi di Torino in Via Verdi. 8 (TO) secondo il seguente 
orario: dal lunedì al venerdi dalle ore 10.00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00. o inviata 



tramite posta -raccomandata NR- indirizzata al Presidente della Fondazione "Luisa Guzzo" 
presso la Sede Amministrativa della Fondazione stessa -Via Verdi, 8- 10124 Torino - entro le 
ore 12,00 del giorno 2 dicembre 2013.. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
• 	 dichiarazione autocertificata (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa alla 

Facoltà e alla disciplina in cui si sono laureati, come indicato all'Art. 1; 
-	 una copia cartacea del lavoro e una su file in formato PDF da inviare al seguente 

.indirizzo di posta elettronica: attist-part.esterne@unito.it 

Ai sensi del D.lgs. n° 196/2003, si informa che i dati fomiti dai candidati nell'ambito del 
presente bando saranno trattati dalla Fondazione "Luisa Guzzo", tramite l'Ufficio Fondazioni 
dell'Università degli Sfudi di Torino, esclusivamente per le finalità connesse alla selezione. 

Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi all'Ufficio Fondazioni - Via Verdi, 
8 - 10124 Torino -Tel. 011/670.2269-2270 - indirizzo e-mail: attist-part.esteme@unito.it. 
Orario Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalte ore 14,00 alle ore 16,00. 

Torino, 29 ottobre 2013 

Prof. Gianmaria Ajani 
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