
                                                                                   

   

FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS – Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano 
fondazione_isp_onlus.11458@intesasanpaolo.com                                                                                                                                                      

 

 

 

 

  

BANDO DI CONCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 PREMI PER 

TESI DI LAUREA MAGISTRALE  
SUL TEMA DELLA DISABILITÀ  

 

mailto:fondazione_isp_onlus.11458@intesasanpaolo.com


BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 PREMI PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICASUL TEMA DELLA 

DISABILITÀ  

1/4 

                                                                                                                                                               

 

ART 1 – OGGETTO DEL CONCORSO E NUMERO PREMI 

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus (di seguito anche Fondazione), al fine di promuovere la ricerca e la 
riflessione sulle tematiche della disabilità, istituisce un concorso per il conferimento di n. 10 premi per tesi 
di laurea magistrale che trattino il tema della disabilità correlato al lavoro o all’inserimento lavorativo o anche 
alla digitalizzazione come strumento compensativo per il lavoro o per l’inserimento lavorativo, discusse negli 
anni accademici  2020/2021 o 2021/2022 o in discussione entro la data di scadenza del presente bando. 

L’importo di ciascun premio è pari ad € 3.000,00 al lordo delle ritenute fiscali di legge e degli oneri tributari 
a carico della Fondazione erogante. 

Per le eventuali tesi di gruppo verrà preso in considerazione solo ed esclusivamente un nominativo al quale 
sarà poi assegnato il premio. Non sono pertanto previste assegnazioni multiple. 

Gli elaborati presentati devono affrontare l’argomento come ricerca sperimentale sulla tematica della 
disabilità e/o come elaborazione di soluzioni per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con 
disabilità.  

Saranno pertanto presi in considerazione studi metodologici e applicativi sul tema della disabilità nei diversi 
domini della conoscenza (medicina, scienze sociali, scienze umane, ingegneria, architettura, informatica, 
ecc.). 

 

 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione al concorso il candidato/la candidata deve possedere, pena l’esclusione, i seguenti 
requisiti:  
 

• ISEE per prestazioni al diritto allo studio in corso di validità uguale o inferiore ad € 22.000  

• Anno di nascita non antecedente al 1987; 

• aver conseguito presso un’ Università Statale Italiana, uno dei seguenti diplomi di laurea: 
o Magistrale ; 
o Magistrale a ciclo unico. 

• aver discusso la propria tesi nell’ A.A. 2020/2021 o nell’A.A. 2021/2022 o comunque avere la 
discussione fissata entro la data di scadenza del bando; 

• aver debitamente compilato la domanda di partecipazione al concorso allegata al presente bando. 
 

3 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo lo schema allegato al bando di concorso , dovrà 

essere inviata in formato PDF entro la scadenza del 31 gennaio 2023  all’ indirizzo e-mail: 
fondazione_isp_onlus.11458@intesasanpaolo.com  indicando come oggetto “FISPO - Premi 2022 per tesi di 
laurea sulla disabilità – Nome e cognome del candidato”. 
 
Sono ammesse al concorso anche tesi in lingua inglese. In questo caso la sintesi che accompagna la tesi deve 
essere redatta in lingua italiana.  
 
Alla domanda di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso, devono essere allegati  i seguenti documenti 
in formato pdf (max 6MB) : 

• copia completa della tesi di Laurea firmata dal candidato e dal relatore; 

• sintesi del lavoro, articolata in introduzione, obiettivo/i e conclusioni/discussione (massimo 2 pagine) 

• CV della candidata/candidato  
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• fotocopia di un documento di riconoscimento  in corso di validità 

• copia modello ISEE per prestazioni al diritto allo studio in corso di validità 
 

Non è previsto l’inoltro della domanda con modalità diverse da quella sopra indicata.  

Ad ogni tesi ricevuta verrà data conferma di ricezione per iscritto da parte della segreteria della Fondazione. 

 

 

3 – RIAPERTURA DEI TERMINI  

La Fondazione ha facoltà di procedere a sua discrezione alla riapertura dei termini di presentazione delle 

domande. In tal caso verrà dato avviso sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Le Iniziative” 

 

 

4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (COMPOSIZIONE E COMPITI)  

La selezione dei progetti è effettuata da una apposita commissione nominata dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione e formata al massimo da 10 componenti.  

La carica di Presidente della Commissione è conferita al Presidente della Fondazione. 

Per lo svolgimento delle proprie attività la Commissione utilizzerà tutti gli elementi di giudizio che riterrà più 
opportuni. 

Tra questi assumeranno particolare rilevanza: 

• l’ originalità e l’ innovatività dell’elaborato,  

• le  implicazioni dei contenuti proposti : 
o per il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità 
o per la acquisizione e la diffusione della consapevolezza culturale sul tema della disabilità  

• l’eventuale disabilità del presentatore. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile. 

La Commissione si riserva il diritto di non procedere all’assegnazione del premio nel caso in cui riscontrasse 
la mancanza di tesi meritevoli. 

L’esito dei lavori della Commissione sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante e-mail da parte della 
Fondazione. Non è prevista la pubblicazione di graduatorie.  

 

6 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI  

Tutte le comunicazioni ai candidati avvengono solo ed esclusivamente attraverso l’invio all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso, pertanto, qualunque variazione dello 
stesso deve essere comunicata tempestivamente alla Fondazione all’indirizzo e-mail 
fondazione_isp_onlus.11458@intesasanpaolo.com. 

 

7 –ASSEGNAZIONE ED  EROGAZIONE DEI PREMI 

L’assegnazione dei premi sarà effettuata nel corso di una cerimonia organizzata dalla Fondazione. 

L’importo della borsa , in soluzione unica,  verrà riconosciuto a vincitrici/vincitori mediante bonifico bancario 

sul rapporto bancario indicato nel modulo di domanda. 
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8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi). I dati saranno trattati 
esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione della presente iniziativa. 

 

9 – SEGRETERIA 

Per informazioni e chiarimenti  inerenti il presente Bando di Concorso sarà possibile inviare il quesito 
all’indirizzo e-mail info@fispo.it indicando all’ oggetto “ Bando di Concorso premi tesi di laurea - disabilità”.
     

Milano lì, 30 novembre 2022          

              

 

Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus 

                          Il Presidente 
                             Claudio Angelo Graziano 

 

 

 

Allegato: 

• Domanda di partecipazione con informativa privacy 
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