
FONDAZIONE "LUISA GUZZO" 
Sede legale e amministrativa Via Verdi, 8 - 10124 TORINO 

Tel. 011/670.2136 - 2269 - 2270 Fax 011/670.2193 

PREMIO "DOMENICA BORELLO" 
AWISO 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 Barello" a favore di un laureato (Laurea quadriennale o 

Laurea specialistica o magistrale) con una tesi in una disciplina filosofica o storico-filosofica 
presso la Scuola di Scienze Umanistiche deWUniversità degli Studi di Torino, o di .un laureato 
(Laurea quadriennale o Laurea sp,ecialistica o magistrale) con una tesi di Filosofia del Diritto 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza o il Dipartimento di Culture, Politica e Società 
dell'Università degli Studi di Torino o di un laureato con una tesi nelle discipline sopra in.dicate 
conseguita presso qualsiasi Università italiana negli Anni Accademici 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016. . 

Articolo 2 
Gli aspiranti al premio "Domenica Barello" debbono presentare un lavoro filosofico 

inedito dedicato ad argomenti di qualsiàsi scienza filosofica, o di Storia della Filosofia antica o 
medioevale o moderna o contemporanea. Il 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/00) . 

. Parte dell'importo del premio (ma, comunque, non oltre i due terzi di esso) potrà essere 
impiegato per la pubblicazione del lavoro inedito premiato nella "Collana di Filosofia - Premio 
Domenica Barello'; pr~sso Mimesis Edizioni (Milano-Udine), il rimanente verrà consegnato 
nelle mani del vincitore. 

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 alla 
voce "Servizi per gli studenti -Borse e Premi di Studio"-.· 

La _domanda di ammissione può essere consegnata a mano presso la sede 
amministrativa della Fondazione Luisa Guzzo in Via Verdi, 8 (To) secondo il seguente orario: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ·14,00 alle 16,00, o tramite posta -
raccomangata A/R- indirizzata al Presidente della Fondazione "Luisa Guzzo" presso la Sede 
Amministrativa della Fondazione stessa - Via Verdi, 8 - 10124 Torino, entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno -:f· bÌ G-f.t1 ~RE :tO J. '""}-



I candidati dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti: 

(dichiarazione autocertificata (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) ,relativa al 
Dipartimento 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 
copia di un documento di identità in corso di validità. 

Non verranno pre~e in considerazione le domande non sottoscritte, prive dei dati 
anagrafici (cognome, nome, codice fiscale; indirizzo e-mail), dei documenti richiesti e quelle 
pervenute oltre il termine prescritto, non fa fede il timbro postale. 

L'esito del concorso verrà comunicato mediante pubblicazione del nominativo del 
vincitore sul sito Web dell'Università di Torino alla voce "Servizi per gli studenti - Borse e 

- Premi di Studio". · 

Ai sensi del D.lgs. n°196/2003, si informa che i dati forniti dai candidati nell'ambito del 
presente bando saranno trattati dalla Fondazione "Luisa Guzzo" esclusivamente per le finalità 
connesse alla selezione .. 

Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi alla Fondazione "Luisa Guzzo" -
Via Verdi, 8 - 10124 Torino -Tel. 011/670.2136-2269-2270 ~ indirizzo e-mail: attist
part.esterne@unito.it. - Orario Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00_e dalle 
ore 14,00 alle ore 16,00. 

Torino, ~O/ i O /eia l:V-

Prof. Gianmaria Ajani 



Il/La sottoscritto/a 
Cognomè 

Nome 

Codice Fiscale 

data di nascita 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
al concorso per l'attribuzione di n. 1 Premio di Studio 

· Al Presidente della Fondazione 
Luisa Guzzo 
Prof. Gianmaria Ajani 
Via Verdi, 8 
10124 TORINO 

D'DDDDDDDDDDDDDDD 
I I sesso MO FD 

luogo di nascita (città e stato) 

CHIEDE 

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

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

DICHIARA 

DA TI RESIDENZA 

Via 

Città --------------~. c.a~p. ____ _ 

prov. stato 
--------------~ ------

tel~fono cellulare 
-----------~ -------~-----

e~mail 

D di aver conseguito in data_. _I_ I_. _la laurea triennale in __________ _ 

presso l'università di ---------------------------

con la votazione di 
------~---



D di· avere conseguito m data I I la laurea specialistica/magistrale in 

' presso l'università di ----------------------------

con la votazione di 
------~--

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

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

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

Data Firma 

I I ----

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


