PREMIO ANNUALE SISTUR PER TESI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE
- Bando di concorso Edizione 2020 Art. 1 La Società Italiana di Scienze del Turismo (SISTUR), al fine di stimolare la ricerca e promuovere la
riflessione e gli studi sulle materie nel cui ambito la SISTUR svolge le proprie funzioni, bandisce il PREMIO
ANNUALE SISTUR PER TESI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE SUL TURISMO consistente in
premi in denaro e natura cosi ̀articolati: un premio per tesi di laurea triennale e un premio per tesi di laurea
magistrale.
Per la tesi di Laurea Triennale: premio intitolato a Cosimo Notarstefano.
L’argomento trattato nella tesi deve essere attinente alle Scienze del Turismo nei vari ambiti di interesse
ed avente sviluppo teorico e/o pratico, avuto riguardo all'esplicitazione del percorso metodologico
adottato, alla rilevanza del contenuto trattato, il tutto nell'economia di un elaborato riferibile ad un percorso
di laurea triennale.
Per la tesi di Laurea Magistrale: premio SISTUR.
L’argomento trattato nella tesi deve essere attinente alle Scienze del Turismo, deve prevedere uno
sviluppo argomentativo che presenti certa esaustività̀ , buoni fondamenti teorici, rigore metodologico e
giunga a conclusioni apprezzabili nei contenuti e coerenti con le premesse/ipotesi di lavoro assunte.
L’argomento trattato nelle tesi deve essere preferibilmente presentato in un’ottica interdisciplinare e teso
ad esaminare i mutamenti e le tendenze del fenomeno turistico nel suo complesso.
Art. 2 Sono ammessi a partecipare al concorso i laureati delle lauree triennali e magistrale di ogni Corso
di Studio in tutti gli Atenei Italiani e della Repubblica di San Marino. I partecipanti devono aver conseguito
il Diploma di Laurea Triennale o Magistrale tra il 1° settembre 2019 e il 31 agosto 2020.
Art. 3 La Commissione giudicatrice è formata da docenti Soci SISTUR. Non potranno far parte della
Commissione relatori e correlatori delle tesi candidate ai Premi. La Commissione giudicatrice potrà̀
avvalersi di uno o più consulenti esterni, scelti a suo insindacabile giudizio, per valutare tesi di argomenti
per cui non siano presenti al proprio interno competenze specifiche. La Commissione giudicatrice, il cui
giudizio è comunque inappellabile e insindacabile, potrà̀ non assegnare alcun premio qualora si ravvisi
che nessuna delle opere presentate risponda ai requisiti richiesti.
Art. 4 I premi per gli elaborati più meritevoli per originalità e rilevanza scientifica sia per la laurea triennale
sia per la laurea specialistica o magistrale consistono in euro 1000,00 al lordo delle trattenute fiscali, più
l’iscrizione gratuita alla SISTUR per l’anno 2021.
Art. 5 I candidati che intendano partecipare al Premio dovranno far pervenire la propria domanda (secondo
il modello dell’allegato A del presente Bando) il proprio elaborato in formato digitale (file pdf compresso),
una lettera di presentazione dei docenti relatori e un abstract della tesi di massimo 3000 caratteri (spazi
inclusi) entro il 20 settembre 2020 all’indirizzo elettronico: premiotesi@sistur.net (specificando anche nel
messaggio il livello: laurea triennale o laurea magistrale).
Art. 6 Agli autori delle tesi dichiarate vincitrici sarà data comunicazione tramite e-mail, all'indirizzo
segnalato nel modulo di domanda. La premiazione dei vincitori verrà effettuata nel corso della seconda
giornata della XII Riunione Scientifica della SISTUR programmata nei giorni 12-14 novembre 2020. I
vincitori saranno invitati a presentare, brevemente, il loro elaborato subito dopo la premiazione.
Art. 7 Una sintesi delle tesi vincitrici potrà essere pubblicata in una rivista scientifica del settore.
Roma, 26 maggio 2020

ALLEGATO A - FAC-SIMILE DI DOMANDA

PREMIO ANNUALE SISTUR PER TESI DI LAUREA SUL TURISMO - EDIZIONE 2020 -

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a _________________ PR |__|__| il |__|__||__|__||__|__|__|__|
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in: via _________________________ località: ______________________ PR |__|__| CAP |__|__|__|__|__|
telefono _____________________ cellulare _______________________ e-mail ____________________________________
dopo aver preso visione del relativo bando, nell’accettarne senza riserve tutte le condizioni, con la presente chiede di essere
ammesso/a a partecipare alla edizione 2020 del concorso per l’assegnazione del Premio Annuale SISTUR per Tesi,
precisando di voler concorrere con il proprio elaborato per il premio:

□Tesi triennale (Premio Cosimo Notarstefano)

□Tesi magistrale (Premio SISTUR)

(Ogni elaborato può̀ concorrere per una sola categoria).

A tal fine dichiara di aver conseguito il titolo di laurea:
•

in data |__|__| |__|__| 2|__|__|__|

•

presso l’Università ________________________________________ n. matricola ________________

•

Corso di Laurea in ___________________________________________________________________

•

titolo della tesi ______________________________________________________________________

•

nome del relatore ____________________________________________

•

votazione conseguita |__|__|__| su |__|__|__| eventuale lode: SI ⎕

•

di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso;

•

di autorizzare la pubblicazione del testo integrale o di stralci della tesi sul sito della SISTUR al fine di

NO ⎕

renderla disponibile in libera consultazione;
•

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
(Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito delle attività legate allo svolgimento del concorso finalizzato esclusivamente
all’espletamento del concorso stesso a fornitura dei dati necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli
previsti dal bando e il loro mancato conferimento sarà preclusivo della partecipazione. I dati dei concorrenti saranno comunicati alle commissioni
giudicatrici del Premio. I dati personali dei vincitori potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito della SISTUR e nell’ambito degli articoli
pubblicati in occasione della premiazione sugli organi di stampa a diffusione locale e nazionale All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti

dall’art del Lgs. n. 196/2003, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste a: SISTUR).

Luogo e data: _______________________________ , |__|__||__|__| 2020

FIRMA
__________________________________

