Premio della Banca di Credito Cooperativo di Gradara per “Giovani talenti”
Quinta Edizione – Anno 2011
Ricerca, idee, conoscenza della potenzialità dei luoghi sono i settori di interesse e di studio che, a
partire dalla prima edizione del 2007, la BCC intende individuare, premiando tesi di laurea,
proposte e progetti di laureati per puntare i riflettori sui giovani che si siano distinti nel loro
percorso di formazione universitaria o post universitaria. La direzione scientifica dell’iniziativa è
affidata alla prof.ssa Maria Lucia De Nicolò (Università di Bologna).
L’iniziativa è dedicata, non a caso, a Guido Paolucci, personalità di indiscusso spessore, uomo
illuminato di grande personalità scientifica e umana, professore universitario di fama internazionale,
studioso attento e profondamente interessato alla formazione dei giovani.
E sono proprio i giovani i veri protagonisti ai quali viene offerta, con una originale iniziativa della
Banca che va ben oltre la messa a punto di una borsa di studio basata sull’individuazione di tesi di
laurea ad alto punteggio. Si avvia infatti un concorso per certi versi inconsueto e che esce dagli
schemi usuali, creando per i giovani un’occasione per svoltare e costruire il proprio destino con una
vetrina-premio volta a pubblicizzare studi di interesse generale e di attualità effettuati da giovani
nativi o residenti nei luoghi in cui opera la Bcc di Gradara o studi inerenti questi stessi luoghi
gravitanti nelle province di Rimini e di Pesaro. Il concorso ha l’obiettivo di individuare elaborati
innovativi che presentino per la ricerca, l’analisi realizzata e l’originalità, un significativo contributo
di conoscenza. Il concorso è aperto a studenti e studiosi delle diverse aree disciplinari.
Verranno selezionati due lavori, uno per l’area scientifica, l’altro per l’area umanistica. Vi
possono partecipare studenti e studiosi, comunque laureati, che abbiano un'età massima di 33 anni
(alla scadenza del bando), che siano residenti nei territori in cui opera la Bcc di Gradara (Pesaro,
Gradara, Gabicce, Tavullia, Sant’angelo in Lizzola, Colbordolo, San Giovanni in Marignano,
Morciano di Romagna, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini) o che, pur essendo residenti
altrove, abbiano svolto ricerche e studi riguardanti le località sopra citate.
Gli studi prescelti verranno pubblicati nella collana “Talenti” appositamente promossa dalla BCC
di Gradara e agli autori verrà riconosciuto anche un premio pecuniario aggiuntivo di 1000 euro
cadauno.
Per la BCC, il suo Presidente e il Consiglio di Amministrazione, il Premio Talenti è da
considerarsi come un’importante operazione di investimento, rivolta al mondo dei giovani laureati
per dar loro un’opportunità per farsi conoscere e favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro. Un
premio all’impegno, alla creatività, alla voglia di affermarsi dei giovani. Il premio Talenti vuol
essere più che un riconoscimento allo studio, perché intende far crescere l’attenzione sulle
individualità meritevoli dando loro fiducia e entusiasmo nella strada intrapresa. Lo stesso
entusiasmo con cui fino all’ultimo giorno della sua vita, ha dedicato al suo lavoro di scienziato e
scrittore di memorie per la sua gente Guido Paolucci, alla cui memoria è dedicato appunto anche
questo premio. Paolucci insegnava ai giovani e ad essi ha consegnato, insieme con le sue conquiste
scientifiche ed il suo patrimonio di esperienze, l’esempio di serietà operativa e di una condotta
morale esemplari.
Molto spesso all’effervescenza creativa e intellettuale di giovani promettenti spesso si contrappone
la loro difficoltà di comunicare con efficacia gli sforzi per affermare le proprie capacità.
La BBC calandosi nello spirito delle regole del proprio statuto intende supportare l’operosità
giovanile offrendo un veicolo per far conoscere queste energie.
La premiazione dei vincitori e la pubblicazione dei loro studi rappresenta dunque un’attività
significativa che negli anni a seguire si offrirà anche come una sorta di osservatorio per poter
seguire nel tempo i vincitori. I volumi pubblicati continueranno, anno dopo anno, a dar voce e
visibilità alla comunità dei talenti, fungendo da cassa di risonanza per i successi e le evoluzioni dei
giovani premiati, prestandosi come una vetrina in più nella quale individuare, da parte di aziende,
istituzioni, imprese, i Talenti su cui poter investire. Un messaggio dunque che deve arrivare ai
giovani che possono scegliere di approfittare anche di questa occasione per rendere note le proprie
capacità e il proprio operato alla collettività.

Modalità di partecipazione

1. Possono concorrere i laureati (laurea triennale, magistrale, dottori di ricerca), che abbiano un’età
massima di 33 anni alla scadenza del bando, residenti a Pesaro, Gradara, Gabicce, Tavullia,
Sant’angelo in Lizzola, Colbordolo, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna, Cattolica,
Misano Adriatico, Riccione, Rimini, o che, pur essendo residenti altrove, abbiamo svolto tesi o
prove finali di laurea o di dottorato, ovvero ricerche e studi riguardanti le località sopra citate.
2. Con riferimento ai prodotti di ricerca e studio non saranno presi in considerazione quei lavori
svolti in gruppo nei quali non sia riconoscibile il contributo del candidato.
3. Scheda di presentazione riassuntiva della tesi o prova finale di laurea o del prodotto di ricerca e
studio (max 8.000 caratteri spazi esclusi), compilata con i dati dell’autore e contenente una
presentazione del lavoro che ne evidenzi la struttura e gli aspetti innovativi, gli obiettivi, i passaggi
logici e metodologici, i principali risultati e le caratteristiche di originalità.
4. Copia della tesi o prova finale di laurea ovvero del prodotto di ricerca e studio, in formato
digitale su CD-Rom.
5. Copia cartacea della tesi o prova finale di laurea ovvero del prodotto di ricerca e studio.
6. Lettera di presentazione del relatore o correlatore della tesi o di esperti o studiosi del settore
disciplinare interessato redatte secondo il modello allegato.
7. Copia del certificato del titolo conseguito o autocertificazione.
8. Curriculum vitae.
9 . In caso di parità, sarà preferito il candidato che abbia conseguito il miglior voto di laurea; in caso
di perdurante parità sarà preferito il candidato che abbia la media più alta in relazione ai voti
conseguiti negli esami di profitto.
10. Autorizzazione alla pubblicazione di stralci del lavoro presentato e della “Scheda riassuntiva”
all’interno della collana curata dalla BCC e per eventuali report da diffondere attraverso i media.
11. I materiali non saranno restituiti.
12. La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata entro l’8 luglio 2011.

PS. La domanda di partecipazione va richiesta all’Ufficio Relazioni Esterne della Banca di
Credito cooperativo di Gradara (tel. 0541-823.511) oppure è possibile scaricarla dal sito
www.gradara.bcc.it.

Banca di Credito Cooperativo di Gradara
Premio Guido Paolucci 2011
Sezione “Giovani Talenti”
Domanda di partecipazione
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________________(_____________)
il __________________________ e residente a _______________________________________(________)
(Cap _____________) in via __________________________________________________ n. ___________
eventuale recapito (se diverso dall’indirizzo di residenza) ____________________________________________
recapiti telefonici per comunicazioni urgenti: ________________________________________________________

indirizzo di posta elettronica: ___________________________________________________________________

chiede
di essere ammesso a partecipare al concorso indetto dalla Banca di Credito Cooperativo di Gradara per
l’assegnazione del premio “Talenti” riservato a giovani laureati nell’ambito del “Premio in memoria di
Guido Paolucci” per l’anno 2011.
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, di allegare:
- copia di un documento di identità;
- copia del certificato del titolo conseguito o autocertificazione;
- prospetto contenente gli esami sostenuti con relative votazioni;
- scheda di presentazione riassuntiva della tesi o prova finale di laurea o del prodotto di ricerca e studio;
- copia della tesi o prova finale di laurea ovvero del prodotto di ricerca e studio, in formato digitale su CDRom;
- copia cartacea della tesi o prova finale di laurea ovvero del prodotto di ricerca e studio;
- lettera di presentazione del relatore o correlatore della tesi, in cui si specifichino: i requisiti del lavoro
compiuti dall’allievo, le modalità della ricerca, l’originalità dei contenuti e gli obiettivi raggiunti;
- autorizzazione alla pubblicazione di stralci del lavoro presentato e della “Scheda riassuntiva”;
- curriculum vitae.
----------------------------------------------Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, a norma degli artt. 71 e 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
che la non veridicità delle suddette dichiarazioni comporta, in ogni caso, l’immediato decadimento dai benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali contenuti nella presente
domanda e negli allegati e quelli contenuti nei documenti che saranno successivamente prodotti
dall’interessato possano essere trattati manualmente o in forma automatizzata per le finalità
inerenti al concorso e alla gestione dell’eventuale rapporto conseguente al concorso stesso.
L’interessato ha inoltre il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di aggiornare, rettificare,
integrare i dati stessi e di chiedere la loro cancellazione.

Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Facsimile
LETTERA DI PRESENTAZIONE AL PREMIO
Nella mia qualità di ….
(descrivere brevemente gli elementi della propria posizione lavorativa e della propria
competenza nel settore di interesse. Esempi: “Nella mia qualità di professore
associato del settore scientifico-disciplinare XXX nell’Università di YYY, …”; Nella mia
qualità di libero professionista, consulente delle case editrici X, Y e Z per il settore
Q…”)

… ho avuto modo di conoscere il lavoro (breve descrizione del prodotto.
Esempi: titolo della tesi o del volume; tipologia del progetto urbanistico; ecc.) del
sig. Mario Rossi in occasione di …
(descrivere brevemente il rapporto con il candidato e/o con l’opera. Esempi: “ …in
occasione della stesura della sua tesi di laurea, della quale sono stato relatore; … in
occasione della proposta di pubblicazione del volume “xyz” di cui il sig. Rossi è autore,
che sono stato chiamato a valutare;).

Ritengo che complessivamente il lavoro in questione sia di qualità
scientifico-professionale …
(nella media dei lavori analoghi del settore; sopra la media dei lavori analoghi del
settore; decisamente sopra la media dei lavori analoghi del settore).

