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Bando per Assegnazione Premi Accademici Corso di Perfezionamento, 

“Prova Scientifica e Tecniche di Investigazione Forense - Università degli Studi Roma Tre” 

 

Art.1, Istituzione dei Premi 

 

La “Fondazione Alberica Filo della Torre” [FilodellaTorre.com] istituisce un bando di concorso 

volto a premiare 6 elaborati (a cadenza annuale) a carattere tecnico-giuridico aventi per 

oggetto temi connessi alla Scienza ed alla Tecnica delle Investigazioni Foren, alla 

Criminalistica, agli studi di Diritto Penale nell’ambito dei procedimenti investigativi o negli 

aspetti critici che il procedimento stesso possa riscontrare, nonché in quello delle tematiche 

legate agli errori di investigazione e giudiziari, con focus specifico su quei casi ove questi 

ultimi avrebbero potuto essere evitati. 

Il bando di concorso prevede l’assegnazione di 3 (tre) premi, per ciascuna edizione del Corso 

e come da accordo accademico sottoscritto, per l’importo di € 400,00 (€ Quattrocento/00) 

ciascuno. 

 

Art. 2, Requisiti di ammissione 

 

La partecipazione al concorso è riservata ai laureati che abbiano conseguito il titolo di laurea 

(Triennale, Vecchio Ordinamento o Magistrale) con votazione non inferiore a 95/110 presso 

atenei riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e non 

aventi carattere Telematico o Virtuale, ovvero tutte le Università cha abbiano accreditamento 

presso il Ministero con una sede fisica. 

 

Art.3, Procedure 

 

La domanda d’iscrizione redatta in carta libera e sottoscritta in originale o alternativamente 

in formato PDF (anche con firma digitale) deve essere inviata entro il termine del 15 Dicembre 

2018 per la prima edizione del Corso (Febbraio-Maggio 2019) e del 10 Luglio 2019 per la 

seconda edizione (Settembre 2019-Gennaio 2020), ai seguenti indirizzi;  

 Email PEC, filodellatorre@pec.it e in copia a info@filodellatorre.com  

 Racc. A/R, Fondazione Alberica Filo della Torre, Vialle Parioli 124, 00197 Roma (RM), 

facente fede il timbro di ricezione e non di spedizione (effettuare invio 10 giorni prima). 
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Nella domanda il candidato dovrà obbligatoriamente indicare: 

I. Copertina o testo mail, con i seguenti riferimenti: 

 Nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, recapiti telefonici ed Email. 
 Titolo dell’opera presentata (di cui assicura sotto propria responsabilità e nei termini 

di legge, il carattere inedito e personale) 

 La dicitura “Si dichiara la presa visione e accettazione delle condizioni previste dal 
bando di concorso FAFDT/PSTIF 2019”; 

 La dicitura ”autorizzato al trattamento dei dati personali trasmessi (ai sensi del D.lgs. 
30 giugno 2003, n.196 e Regolamento Ue 2016/679 GDPR), anche mediante  
strumenti informatici, al puro fine del corretto svolgimento del concorso e nell’esclusivo 
ambito in la dichiarazione è resa” 

 La dichiarazione di disponibilità a ritirare personalmente il premio, in caso di 

assegnazione, nel corso della cerimonia che si svolgerà il giorno dell’inizio del Corso 

ove si dia disponibilità a presentare il proprio elaborato. 

II. In caso di invio via email, deve avere il seguente Oggetto [Nome Elaborato - Nome e 

Cognome Candidato - Numero telefono - FAFDT/PSTIF] 

 

In allegato alla domanda il candidato dovrà inviare (in cartaceo o allegato digitale): 

I. Copia in italiano o in inglese dell’opera, contrassegnata dalla firma dell’autore, di massimo 

1500 parole, contenete un’introduzione, una trattazione ed una conclusione sui temi di 

cui all’art. 1 del presente Bando; 

II. Copia in italiano o in inglese di una breve sintesi (Abstract) dell’opera sotto forma di 

presentazione, in massimo 10 slide (oltre a indice, copertina e bibliografia), contenente 

un’introduzione, una trattazione ed una conclusione, la presentazione deve contenere 

massimo 50 parole a slide, in formato 16/9;  

III. Copia in formato digitale dell’opera e della sintesi (pen-drive o PDF via email); 

 Nota: La documentazione presentata non verrà restituita e si intenderà acquisita 
 all’archivio storico della “Fondazione Alberica Filo della Torre”. 

IV. Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la propria cittadinanza e il 

conseguimento della laurea con votazione minima consigliata di 95/110 (non vincolante); 

V. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
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Art. 4, Beneficiari 

 

I candidati sono ammessi al concorso previa verifica, ad opera della Commissione di cui al 

successivo art.6, delle condizioni riportate nei punti precedenti. Il presente bando ha carattere 

privato, sotto forma di premio, e non è soggetto a normative ISEE o reddituali. 

 

Art. 5, Utilizzo delle Opere pervenute 

 

La “Fondazione Alberica Filo della Torre” diviene proprietaria delle opere pervenute, al loro 

ricevimento, le stesse si intenderanno acquisite all’archivio storico della stessa, gli autori ne 

autorizzano la divulgazione e l’utilizzo a tutti i fini che la Fondazione persegue. 

La stessa si impegna a non utilizzare le opere pervenute per fini diversi da quelli contenuti 

nello statuto e nel presente bando. In particolare i manoscritti risultati non vincitori non 

verranno pubblicati né inviati a terzi soggetti, ma potranno essere utilizzati dalla Fondazione 

per i suoi scopi; le opere premiate invece saranno rese note nel sito della Fondazione e 

potrebbero essere soggette a pubblicazione scientifica e l’eventuale ricavato sarà in ogni 

caso devoluto a sostenere borse di studio elargite dalla Fondazione.  

 

Art.6, Procedura di Assegnazione 

 

I premi saranno assegnati, con giudizio insindacabile, da una Commissione giudicatrice 

composta per 1/3 da docenti universitari e per 2/3 da esperti dei settori interessati, nominati 

dalla Fondazione. I nominativi della Commissione saranno successivamente pubblicati sul 

sito della Fondazione. La Commissione si riserva il diritto di non assegnare uno o più premi 

qualora ritenga non idonee le tesi inviate. 

Gli autori delle opere vincitrici saranno avvisati con comunicazione scritta, a mezzo lettera 

raccomandata A/R ovvero tramite posta elettronica certificata (mittente). 
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Art.7, Obblighi del Vincitore 

 

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, il 

vincitore è tenuto a comunicare l’accettazione del premio e la conferma della propria 

presenza alla cerimonia di consegna;  

 Email, filodellatorre@pec.it  

 Racc. A/R, Fondazione Alberica Filo della Torre, Viale Parioli 124, 00197 Roma (RM). 

La mancata comunicazione dell’accettazione entro i termini previsti o la mancata presenza 

del vincitore alla cerimonia di consegna determinerà la decadenza del premio. 

I vincitori si obbligano, inoltre, a partecipare a eventuali dibattiti e/o incontri ove vengano 

proposte o discusse tematiche attinenti con quanto all’elaborato presentato, al fine di 

sostenere la divulgazione scientifica dei fini della Fondazione. 

 

Art.8, Variazioni e/o Comunicazioni 

 

Eventuali comunicazioni o variazioni verranno comunicate al vincitore tramite raccomandata 

A/R, ovvero posta elettronica. 

 

 

Il presente Bando è approvato dal Segretario Generale. 

In nome e per conto della, 

Fondazione Alberica Filo della Torre 

Dott. Manfredi MATTEI 

Roma,  15 Novembre 2018 


