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II EDIZIONE BANDO DI CONCORSO 
PREMIO DI LAUREA “ENZO BONOMO” 

 
ART.1 

(Oggetto del concorso) 
La Segreteria della Calabria dell’Associazione Nazionale Assistenti Sociali - Ass.N.A.S. - bandisce un concorso per il conferimento di 
un Premio di Laurea intitolato al collega ENZO BONOMO, Assistente sociale specialista dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 
– Distretto di Paola-Cetraro, Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Assistenti Sociali e Presidente Regionale dell’Ordine 
Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria, scomparso nell’aprile del 2016. 
Al/alla vincitori/trice del bando verrà assegnato un premio di importo pari a euro 500,00 (cinquecento). 

ART.2 
(Requisiti di partecipazione) 

Potranno partecipare al concorso i/le laureati/e presso TUTTE le Università della Calabria che abbiano conseguito la Laurea 
Magistrale classe LM-87 in “Servizio Sociale e Politiche Sociali”. 
Saranno ammessi/e i/le laureati/e che abbiano discusso la tesi di laurea negli Anni Accademici, 2015/16, 2016/17, 2017/18 
(entro marzo 2018) che non abbiano già partecipato ad altri premi analoghi o ricevuto il premio di laurea per merito da parte 
dell’Università di appartenenza, pena l’esclusione. 
La tesi dovrà presentare contributi originali in termini di approfondimento teorico, ricerca e/o esperienze sul campo, nelle diverse 
aree d’intervento professionale dell’assistente sociale, con significativi riferimenti all’ambito sanitario. 

ART.3 
(Termini e modalità di presentazione della domanda) 

La domanda di partecipazione al bando, redatta in carta libera, debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione richiesta, 
dovrà pervenire alla Segreteria della Calabria dell’Associazione Nazionale Assistenti sociali al seguente indirizzo e-mail: 
assnascalabria@libero.it entro le ore 23:55 di MARTEDI’ 27 MARZO 2018. Le domande pervenute oltre i termini non verranno 
valutate. Il/la candidato/a dovrà compilare, in ogni sua parte, pena l’esclusione, il modulo per la partecipazione al bando di concorso 
Premio di Laurea “ENZO BONOMO” (allegato al presente bando) allegando al modulo sopra citato: 

· copia del certificato di laurea/autocertificazione con l’indicazione del voto di laurea conseguito; 
· una copia della tesi di laurea in formato pdf; 
· curriculum vitae; 
· copia della carta d’identità. 

ART.4 
(Commissione Giudicatrice del Concorso) 

L’assegnazione del premio verrà effettuata in base a criteri di merito valutati da una commissione presieduta dalla Segretaria 
Regionale dell’Ass.N.A.S., la dott.ssa Vita Gaetani, e costituita dai membri del Direttivo Regionale. La commissione si riserverà di fare 
un colloquio con i/le candidati/e per valutare i contenuti della Tesi di Laurea Magistrale.  
Il giudizio della commissione è insindacabile. Al concorso non saranno ammesse tesi che abbiano già vinto altri premi o a candidati/e 
che abbiamo ottenuto il Premio di Laurea da padre delle Università di appartenenza. 

ART.5 
(Esito del concorso) 

A tutti/e i/le partecipanti verrà chiesto di tenere una relazione di 20 (venti) minuti, sul tema del proprio lavoro di Tesi Magistrale, in 
occasione dell’evento formativo, rivolto agli/alle assistenti sociali, che si terrà sabato 14 aprile 2018 presso il Palazzo della 
Provincia di Cosenza, situato in Piazza XV Marzo, nella Sala degli Specchi.  
I/le partecipanti assenti verranno esclusi/e dal concorso. 
Il/la vincitore/trice del Premio di Laurea “ENZO BONOMO” verrà proclamato/a dalla dott.ssa Vita Gaetani, Segretaria dell’Ass.N.A.S. 
della Calabria. Il Premio di Laurea sarà conferito dalla moglie di Enzo Bonomo, la dott.ssa Concetta Pellegrino, in occasione 
dell’iniziativa formativa. 

ART.6 
(Trattamento dei dati personali) 

I dati personali forniti dai/dalle candidati/e saranno gestiti dalla commissione, trattati secondo le disposizioni di legge, per le finalità 
del presente bando. 
 
Per informazioni telefonare al numero 329 15 20 330 o inviare una mail ad assnascalabria@libero.it 

 
Cassano all’Jonio, 20 marzo 2018 

 
La Segretaria della Calabria dell’Associazione Nazionale Assistenti Sociali - Ass.N.A.S. – 

Assistente Sociale Specialista Dott.ssa Vita Gaetani  


