
 
 
 

Bando per l’assegnazione di premi per tesi di laurea 
triennale e magistrale –  

Progetto UNITA Universitas Montium 
 

 
Il termine UNITA si riferisce al progetto di integrazione delle attività accademiche di sei 
università (Università degli studi di Torino, Universidad de Zaragoza, University of Savoie-
Mont Blanc, Universitatea de Vest din Timişoara, Universidade da Beira Interior and University 
of Pau e Pays de l'Adour). Il sottotitolo latino Universitas Montium sottolinea le forti affinità 
delle università di UNITA: il sostrato linguistico romanzo, l'impegno a promuovere la diversità 
linguistica, e la loro vicinanza alle zone di montagna. Uno degli assi del progetto è il 
rafforzamento dell'identità europea attraverso la comprensione dei suoi sviluppi passati e 
presenti nei campi del diritto, della storia, della sociologia e delle scienze politiche.  
Il presente concorso si inserisce in questo contesto ed è finalizzato all’attribuzione di premi per 
dissertazioni triennali e tesi magistrali presentate da studenti delle Università UNITA e attinenti 
alle materie menzionate.  
 
Il concorso e l'assegnazione dei Premi saranno regolati come segue:  
 
1. L'obiettivo di questo concorso è di contribuire a migliorare la comprensione dell'identità e 
della cittadinanza europea da parte degli abitanti dei territori delle università UNITA.  
 
2. Possono essere presentati documenti, della lunghezza massima di 5 pagine, che costituiscano 
il riassunto di tesi riguardanti la questione della cittadinanza europea in varie discipline. 
Particolare considerazione sarà data all'approccio ai concetti di identità e cittadinanza europea 
degli abitanti di zone montuose a carattere transfrontaliero e che parlano lingue romanze.  
 
3. In una prima fase, la giuria sceglierà 4 lavori tra quelli presentati. Nella prima metà di 
novembre i 4 candidati verranno convocati dalla giuria e dovranno presentare il proprio lavoro 
e il proprio punto di vista sull'argomento. Gli studenti la cui tesi sarà scelta avranno la possibilità 
di partecipare ad un'audizione congiunta a livello di Università UNITA.  
 
4. Possono presentare la candidatura gli studenti di Laurea Triennale (Modalità I) o di Laurea 
Magistrale (Modalità II) provenienti dalle Università UNITA, che hanno discusso la propria 
tesi negli ultimi due anni accademici (2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021). Gli studenti delle 
Università UNITA potranno presentare la loro tesi al concorso indetto da qualsiasi Università 
UNITA, ma potranno partecipare solo a una competizione. La domanda scritta dovrà essere 
inviata in formato PDF all'Ufficio UNITA dell'Università prescelta entro e non oltre il 1 
ottobre 2021, indicando nell’oggetto della mail “Nome Cognome del/la candidato/a – Premio 
di laurea UNITA”. La domanda deve essere presentata nella lingua dell'università UNITA che 
organizza il concorso (o in inglese) e dovrà essere inviata a unita@unito.it (indicando 
nell’oggetto “Premio per tesi di laurea 2021”) 
 
5. La giuria utilizzerà seguente griglia di valutazione:  



 
I. Rilevanza del titolo della tesi (forma chiara e sintetica, corrispondenza all’oggetto del 
concorso); II. Struttura (introduzione; indice, conclusioni e bibliografia); III. Stile (scrittura, 
uso di illustrazioni, riassunto in lingua romanza e in inglese di massimo 5 pagine); IV. Contenuti 
(riflessione sui concetti, buon uso di teorie e nozioni e della bibliografia, uso di citazioni e 
fonti); V. Ricerca empirica (approccio multidisciplinare, rilevanza delle conclusioni, originalità 
della ricerca, carattere innovativo e applicabilità dell'approccio e creatività).  
 
6. Nel caso in cui la giuria ritenga che i lavori presentati non rispondano ai requisiti minimi di 
qualità o non mantengano il previsto rapporto con i temi proposti, una o entrambe le modalità 
potranno essere lasciate senza premio. In una tale situazione, l'importo dei premi può essere 
accumulato e devoluto ad altre domande. In tutti i casi, la Commissione avrà la capacità di 
prendere le decisioni che ritiene più appropriate e le sue decisioni saranno definitive.  
 
7. I lavori selezionati riceveranno un premio di 215 € e un attestato per ciascuna delle modalità. 
Inoltre, i lavori selezionati, nonché i contributi degli autori all'audizione congiunta a livello di 
Università UNITA, saranno oggetto di pubblicazioni sul sito UNITA.  
 
8. Le opere che avranno ottenuto un premio nell'ambito del presente concorso saranno messe a 
disposizione del progetto UNITA che potrà utilizzarle a fini di informazione e 
sensibilizzazione, oltre che per il supporto degli obiettivi del progetto, citando sempre il nome 
dell'autore. 
 
 
Call for Prizes for Bachelor’s and Master’s degree dissertations – 

UNITA Universitas Montium Project 
 
 

The name UNITA evokes the commitment of six universities (Università degli studi di 
Torino, Universidad de Zaragoza, Université Savoie-Mont Blanc, Universitatea de Vest din 
Timişoara, Universidade da Beira Interior y Université de Pau et des Pays de l’Adour) to a 
closer integration of their academic activities. The subtitle Universitas Montium, written in 
Latin, reminds that UNITA universities all speak Romance languages and are engaged to foster 
linguistic diversity. 

 
One of the guidelines of the project is to strengthen the European identity by 

understanding both its past and recent developments in fields such as Law, History, Sociology 
and Political Sciences. In this context, this call for Prizes for Bachelor’s and Master’s degree 
dissertation of Awards for End-of-Degree and End-of-Master Projects presented by students 
from UNITA Universities and that are related to the aforementioned subject is foreseen. The 
call and awarding of this call will be governed by the bases detailed below:  
 
Bases 

 
1.  The objective of this call is to contribute to the improvement of the understanding of 
European identity and citizenship by the inhabitants of the territories of UNITA universities. 
 



 
2.  Applicants can submit a short resumé of the dissertation (5 pages max) that deals with the 
issue of European citizenship, from a multidisciplinary perspective. Particular attention will be 
paid to the concepts of identity and European citizenship of inhabitants of mountainous areas 
with a cross-border character and speakers of Romance languages. 
 
3. In a first stage, the jury will select 4 dissertations. In the first half of November the 4 
applicants will present their work to the jury. The students whose dissertation has been selected 
will have the opportunity to participate in a joint audition at the UNITA University level. 
 
4.  The thesis may be presented by students of Bachelor's degree (Modality I) or Master's degree 
(Modality II) from UNITA Universities defended during the last two academic years (2018-
2019, 2019-2020 and 2020-2021). Students from UNITA Universities may present their 
dissertation in the competition organised by any UNITA University. However, they can only 
participate in one competition. The written submission must be sent in PDF format to the 
UNITA Office of the chosen University by 1st October 2021 at the latest, by indicating “Name 
and Surname of the applicant – Prize for degree UNITA” as the e-mail’s object. It should be 
submitted in the language of the UNITA University organising the competition (or in English) 
and sent to the following address: unita@unito.it (please, insert “Prize for dissertations 2021” 
in the subject line of the email) 
 
5. The jury will rely on the following evaluation grid:  
1. relevance of the title of the dissertation (written in a clear and concise manner, 
appropriateness to the subject matter of the appeal);  
2. Structure (introduction; table of contents, conclusions and bibliography);  
3. Style (drafting, expression of the graphic illustrations, summary in Romance language and 
in English of maximum 5 pages);  
4. Content (reflection on concepts, proper use of theories and notions and of the bibliography, 
use of quotations and sources);  
5. Empirical research (multidisciplinary approach, relevance of the conclusions, originality of 
the research, innovative character and applicability of the approach and creativity). 
 
6. In the event that the Commission considers that no dissertation meets the minimum quality 
requirements or is related with the proposed topics, it can decide to not award any prize. In such 
a situation, the amount of the prizes can be used for the other applications. In any case, the 
Commission will have the ability to make the decisions it deems most appropriate and its 
decisions will be final. 
 
7. The selected works will receive a price of 215 € and a certificate for each of the modalities. 
In addition, the selected works, as well as the interventions of the authors in the joint hearing at 
the level of UNITA Universities, will be published on the UNITA website. 
 
8. The dissertations that received the prizes will be made available to the UNITA project, which 
may make use of them for informational and awareness-raising purposes, as well as for 
contributing to the achievement of the project's objectives, making in any case sure that the 
name of the author is duly cited. 
 

 


