Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

PR E M I O
Una tesi
per la sicurezza nazionale
PRIMA EDIZIONE

2014
1.

Istituzione del premio

3.

Requisiti di ammissione

La Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento delle informazioni per la sicurezza istituisce 5 premi da Euro 2.000,00
(duemila/00) cadauno da assegnare alle migliori tesi di laurea magistrale su tematiche
afferenti la sicurezza nazionale relative alle
seguenti 5 macroaree:
a) sicurezza economico-finanziaria;
b) geopolitica, minacce e aree di crisi;
c) cyber-security;
d) metodologie di analisi intelligence;
e) profili giuridici legati all’attività intelligence.

Il bando è rivolto a cittadini di nazionalità italiana che abbiano discusso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31
maggio 2014, una tesi di Laurea magistrale
presso un’Università italiana, conseguendo
una votazione di almeno 110/110. I lavori dovranno essere inediti, non sottoposti a
vincolo di copyright e redatti nel rispetto dei
diritti di terzi.

2.

5.

Scopo del premio

L’iniziativa si prefigge di promuovere
l’approfondimento di temi attinenti la sicurezza nazionale con l’obiettivo di propiziare
lo sviluppo di studi dedicati all’attività intelligence.

4.

Termine di presentazione

Il termine di presentazione della domanda di iscrizione è alle 12:00 del giorno 30 settembre 2014.

Documentazione richiesta

Per partecipare al concorso i candidati
dovranno
preliminarmente
registrarsi
all’indirizzo
http://www.sicurezzanazionale.
gov.it/sisr.nsf/iniziative-per-scuole-e-universita/
una-tesi-per-la-sicurezza-nazionale.html fornendo
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nome, cognome ed indirizzo email. Gli utenti
registrati riceveranno un codice numerico
di 6 caratteri ed un link personalizzato per
accedere alla pagina web per la compilazione
online della domanda di partecipazione.
Il link non sarà più disponibile dopo 24
ore dall’attivazione.
Qualora non sia stato possibile procedere alla compilazione nei tempi e nelle modalità prestabilite i candidati dovranno procedere ad una nuova registrazione. In ogni
caso, la procedura di registrazione non sarà
più disponibile dopo le ore 12:00 del 30 settembre 2014.
Per completare la domanda di iscrizione
i concorrenti dovranno fornire informazioni
dettagliate relative al proprio curriculum vitae e la seguente documentazione in formato
digitale:
a) tesi di laurea in formato PDF (max 10
MB);
b) abstract della tesi di laurea di massimo
3 cartelle in formato PDF (max 1 MB).
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione inoltrate con modalità, anche telematiche, diverse da quella
sopra indicata.
L’invio della documentazione con le modalità indicate implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente bando.

6.

Ammissione

I candidati sono ammessi al concorso previa verifica delle condizioni previste dal presente bando agli artt. 3 e 4.

7.

Criteri di assegnazione dei premi

Le tesi ammesse al concorso saranno valutate da una Commissione interna sulla base
dei seguenti criteri:
a) rilevanza;
b) grado di approfondimento del tema;
c) innovatività ed originalità dei contenuti;
d) impianto metodologico.

La Commissione assegnerà un massimo
di 5 premi alle migliori tesi. Il giudizio della
Commissione è insindacabile.

8.

Premi

A ciascuno dei vincitori verrà assegnato
un premio di Euro 2.000,00 (duemila/00), al
netto di eventuali ritenute fiscali. Ai vincitori
sarà inviata apposita comunicazione entro il
31 gennaio 2015 e potrà essere chiesto loro di
effettuare una presentazione del lavoro svolto
con modalità da definire.

9.

Obblighi dei vincitori

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di assegnazione, i vincitori sono tenuti a comunicare
l’accettazione del premio e a fornire la documentazione di partecipazione in originale
con modalità che verranno successivamente
indicate.

10. Utilizzo delle tesi di laurea
La Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento delle informazioni per la sicurezza si riserva il diritto di pubblicare, anche
in modo parziale, le tesi ammesse al concorso. La paternità degli elaborati resta in capo
ai partecipanti, che garantiscono – ai sensi
dell’art. 3 del presente bando – di aver redatto personalmente la tesi e di non aver violato
i diritti di terzi.

11. Tutela della privacy
Per il trattamento dei dati personali ci si
atterrà alle disposizioni previste dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Roma, 27 maggio 2014

www.sicurezzanazionale.gov.it

