bando di concorso

ISTITUTO IABC “VILLA AURORA”

dell’Unione Italiana delle
Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno

“LA LUNA E IL SOLE”
DECIMA EDIZIONE - ANNO 2020

CONCORSO NAZIONALE PER TESI CHE ABBIANO COME SOGGETTO ARGOMENTI LEGATI ALL’AREA
DELLA SPIRITUALITÀ, DELLA RELIGIONE O DELLA CHIESA AVVENTISTA

T.

r e g o l a m e n t o

01 - BORSE
DI STUDIO

È indetto un concorso per l’assegnazione di borse di studio per tesi di laurea di I o II livello
(diploma di laurea), o per master o dottorato, su tematiche inerenti l’area della spiritualità,
della religione o della Chiesa avventista.
Il campo disciplinare è lasciato libero e, giusto a titolo esemplificativo, può essere inerente
alle seguenti aree:
- storia, archeologia e antropologia
- teologia, religione e dottrine
- salute, temperanza e prevenzione
- psicologia, pedagogia e famiglia
- società, sociologia e ambiente
- etica, diritti umani e attualità
- architettura e urbanistica
Le borse di studio da attribuire, sono così ripartite:.
a) n. 4 borse (del valore di € 500,00 ciascuna) per tesi di laurea di I livello;
b) n. 4 borse (del valore di € 750,00 ciascuna)per tesi di laurea di II livello o magistrale CU;
c) n. 2 borse (del valore di € 1.00,00 ciascuna) per tesi di master e/o dottorato di ricerca.

T.

GENERALI
02 - REQUISITI
DI AMMISSIONE

1. Possono presentare domanda coloro che: studio
a) appartengono alla Chiesa avventista dell’Unione Italiana (battezzati o frequentanti);
b) abbiano conseguito una laurea di I o II livello o magistrale CU, di master o di dottorato di
ricerca, presso tutti gli Atenei nazionali non avventisti nell’anno 2020.
2. Non si può concorrere contemporaneamente alle borse di studio di diverse categorie né
con lavori già presentati in precedenti edizioni.

T.

DI PARTECIPAZIONE
03 - DOMANDA
E TERMINE DI PRESENTAZIONE

1. Il bando di concorso e la domanda di partecipazione al concorso sono scaricabili dal sito
dell’Istituto IACB, dell’Unione Italiana della Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno:
villaaurora.it.
2. La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il 31 dicembre 2020 (fa fede il timbro dell’ufficio postale) e va indirizzata
al direttore dell’Istituto IACB: Davide Romano, Istituto IACB, Via del Pergolino 12, 50139 Firenze FI.
3. La domanda va redatta in modo che risulti chiaramente per quale tipologia di borsa
s’intende partecipare.
4. Alla domanda, sottoscritta dall’interessato, dovrà essere allegata anche la seguente
documentazione:
a) copia della tesi con i testi in formato A4;
b) sintesi della tesi in 5 cartelle formato A4;
c) abstract di circa 2.500 battute;
d) eventuale poster illustrativo del lavoro in formato A1 verticale con i dati identificativi
della tesi;
e) autocertificazione nella quale si attesta che la tesi non è mai stata pubblicata con nessun
mezzo o supporto;
f) autocertificazione attestante la laurea conseguita, con l’indicazione della votazione finale;
g) copia del certificato di laurea in carta semplice;
h) lettera di raccomandazione della comunità avventista di appartenenza;
i) nominativo del docente universitario che ha svolto funzioni di tutor nell’elaborazione del lavoro;
j) domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.
5. I documenti ai punti a, b, c, d, oltre alla presente domanda, dovranno essere presentati
in forma cartacea e in uno o più supporti digitali (cd o dvd, contenente i file del materiale
sopraelencato possibilmente in PDF, a esclusione del file del poster che deve essere JPG
o TIF con una definizione di almeno 150 dpi), gli altri solo su supporto cartaceo.
6. La mancanza e/o difformità della documentazione suddetta comporta l’esclusione dal concorso.
7. L’Istituto IACB provvederà a comunicare agli interessati la loro eventuale non ammissione
al concorso precisando la causa di esclusione.

T.

DA
04 - LAVORI
PRESENTARE

1. I lavori da presentare, su carta e su supporti informatici, devono riguardare gli orientamenti
suindicati nell’Art. 1 ai punti a, b.
2. Ai candidati è lasciato il più ampio spazio nella scelta del campo disciplinare e
dell’approccio metodologico da adottare (sperimentale, compilativo, ecc.) purché
strettamente attinenti all’area della spiritualità, della religione o della Chiesa avventista.

T.

05 - COMMISSIONE
GIUDICATRICE

1. I lavori presentati sono sottoposti all’insindacabile valutazione di un’apposita commissione
esaminatrice, presieduta dal direttore dell’Istituto IACB e istituita in collaborazione con la
Facoltà Avventista di Teologia e il CeCSUR, ed eventualmente integrata da esperti nel settore
specifico della tematica affrontata.
2. L’esito della selezione sarà comunicata ufficialmente tramite la newsletter del Messaggero
Avventista online entro il 15 febbraio 2021.

T.

DEI VINCITORI, ASSEGNAZIONE
06 - ELENCHI
DELLE BORSE DI STUDIO E PREMIAZIONE

1. Gli elenchi dei vincitori sono pubblicati sul sito dell’Istituto IACB, dell’Unione Italiana della
Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno: villaaurora.it
2. Specifica comunicazione è trasmessa dal direttore dell’Istituto IACB ai vincitori entro il 20
febbraio 2021.
3. Ai candidati risultati vincitori è conferita la borsa di studio fino alla concorrenza del numero
delle borse disponibili.
4. La premiazione p o t r à avvenire anche in concomitanza con un evento organizzato dal
CeCSUR, presso l’Istituto IACB.
5. I lavori risultati vincitori sono valutati dai competenti organi ai fini di una loro possibile
pubblicazione in un’attività editoriale a carattere scientifico.
6. I lavori presentati non saranno restituiti e una copia rilegata sarà depositata presso la
biblioteca dell’Istituto IACB “Villa Aurora”, FI.

T.

07 - TRATTAMENTO
DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196 del 2003, e successive modifiche (compreso l’attuale
GDPR - Regolamento UE 2016/679), per la protezione dei dati personali dei candidati,
questi sono registrati e trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e
dell’eventuale procedimento di assegnazione delle borse di studio o per finalità affini del
Dipartimento dell’Educazione.
2. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi della richiamata normativa, è
l’Istituto IACB, dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno,
Via del Pergolino 12, - 50139 FIRENZE FI.

T.

08 - PUBBLICITÀ
DEL BANDO

1. Il presente bando di concorso è disponibile sul sito dell’Istituto IACB, dell’Unione Italiana
della Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno: villaaurora.it.
2. Viene data comunicazione dello stesso attraverso gli organi d’informazione avventista:
Il Messaggero Avventista online e/o Notizie Avventiste.

Firenze, 18 febbraio 2020
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