
 

BANDO DI CONCORSO 
 

PREMIO DI LAUREA “GIOVANNI GIRONE” 

ANNO 2022 

 
 

L’Accademia Pugliese delle Scienze, al fine di onorare la memoria del Prof. Giovanni Girone, 

con fondi messi a disposizione dalla  famiglia Girone, bandisce un concorso a un Premio di 1.000 € 

destinato a Tesi di Laurea in Scienze Statistiche. 

 

Possono concorrere al Premio cittadini italiani che abbiano conseguito la Laurea     Magistrale  con 

Tesi in Scienze Statistiche presso le Università statali di Puglia, Basilicata e Molise da non più di tre anni 

alla data di scadenza del presente bando.  

 

La domanda di ammissione al concorso, in carta libera, dovrà essere presentata alla Segreteria 

dell’Accademia Pugliese delle Scienze, Via Celso Ulpiani 27, 70126 BARI, entro e non oltre le ore 12.00 

del 28 Febbraio 2023 o inviata a mezzo posta entro la stessa data (fede del timbro postale). 

 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

 

• i dati anagrafici;  

• il luogo di residenza e l'indirizzo presso cui si chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al 

concorso; 

• il recapito di posta elettronica certificata e/o di posta elettronica; 

• il tipo di  Laurea Magistrale conseguita, con l’indicazione dell’Università, la votazione dell’esame finale 

e la data di quest’ultimo; 

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal Codice penale per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci; 

• di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con   le  modalità di cui al decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e al Regolamento UE n. 2016/679; 

 

Alla domanda i candidati dovranno allegare i seguenti documenti: 

 

1. fotocopia sottoscritta di un documento di riconoscimento; 

2. una copia cartacea della Tesi di laurea, ed una copia su supporto informatico pdf; 

3. elenco delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto (elenco sottoscritto); 

4. curriculum vitae et studiorum, in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato. 

 

 

Una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo dell’Accademia, composta da tre membri 

scelti tra i Soci dell’Accademia, giudicherà le Tesi pervenute e sottoporrà la proposta di assegnazione 

del Premio all’approvazione della Classe di Scienze Morali. 

 

Il Premio sarà conferito nel corso dell’Assemblea Generale dei Soci che si terrà nel mese di aprile 

2023. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Segreteria dell’Accademia Pugliese delle Scienze, Via Celso 

Ulpiani 27, 70126 BARI, Tel. 080 544 3576 / 3595, e-mail: segreteria@accademiapugliesescienze.it 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

    Eugenio Scandale 
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