
                                                          

Comune di NONE            FAMIGLIA Bastino       ACLI TORINO           CCS IL MONDO ASD    FONDAZIONE ORSO 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN PREMIO intitolato a “DOMENICO 

BASTINO” per TESI di LAUREA MAGISTRALE o di DOTTORATO SUL TEMA: 

“LA VITA POLITICO – AMMINISTRATIVA A NONE, IN CONNESSIONE CON LE 

TRASFORMAZIONI PRODUTTIVE E SOCIOLOGICHE DEL DOPOGUERRA, CON 

RIFERIMENTO ALLA MASSICCIA INDUSTRIALIZZAZIONE E CONSEGUENTE 

IMMIGRAZIONE” 

 

 

Art. 1 

Oggetto del bando 

 

Il Comune di None, la Famiglia Bastino, l’Associazione ACLI Sezione Provinciale di 

Torino, l’Associazione Il Mondo di None, la Fondazione Orso di None indicono un 

concorso per l’attribuzione di un premio per Tesi di Laurea Magistrale o di Dottorato di 

ricerca su “La vita politico–amministrativa a None, in connessione con le 

trasformazioni produttive e sociologiche del dopoguerra, con riferimento alla 

massiccia industrializzazione e conseguente immigrazione”. 

 

Art. 2  

Finalità  

 

Il concorso si propone di perseguire le seguenti finalità: 

 

- Ricordare Domenico Bastino, Amministratore e Politico attento alla realtà locale e ai 

cambiamenti socio – culturali del territorio; 

- Stimolare il gusto di riscoprire il passato, rivivendone l’esperienza attraverso le 

testimonianze e documenti raccolti in loco e con ciò analizzare la memoria storica del 

paese e del territorio;  

- Suscitare il coinvolgimento emotivo e l'interesse nel conoscere il proprio contesto socio-

ambientale; 

- Cogliere nella storia del proprio territorio il legame con quella nazionale e 

sovranazionale.  

- Contribuire alla formazione civica di eventuali futuri amministratori. 

 

Saranno valutate tesi per Laurea Magistrale e tesi di Dottorato di ricerca che, partendo 

dall’analisi di periodi, avvenimenti, figure o gruppi di spicco, preferibilmente in una 

prospettiva storica-sociologica e/o antropologica, ricostruiscano la vita politico-

amministrativa a NONE, preferibilmente in connessione con le trasformazioni produttive e 

sociologiche del dopoguerra quali la massiccia industrializzazione e la conseguente 

immigrazione, colte nelle loro varie fasi dagli anni Cinquanta ad oggi.  

 



Art. 3  

Destinatari  

 

Il premio è riservato:  

 

- a studentesse e a studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale che realizzeranno e 

discuteranno la propria tesi di laurea sul tema indicato entro Novembre 2019; 

  

- a dottorande e dottorandi di ricerca che intendano proporre la tematica in oggetto per la 

realizzazione di tesi di dottorato da discutere entro il Novembre 2019. 
 

Art. 4  

Importo del premio 

 

Il premio, pari a 1.500,00 € lordi, è finanziato con fondi messi a disposizione dal Comune 

di None, dalla Famiglia Bastino, dalle Associazioni LE ACLI – Sezione Provinciale di 

Torino e IL MONDO di None, dalla Fondazione ORSO di None, e verrà assegnato 

all’elaborato originale che si posizionerà al primo posto della graduatoria stilata dalla 

Commissione. 

 

Il premio sarà conferito nel corso di apposita cerimonia ufficiale pubblica presso il 

Comune di None (Sala Consiliare o Biblioteca) alla presenza del vincitore e dei 

Componenti del Comitato Promotore.  

In tale sede avverrà la proclamazione ufficiale e la consegna materiale del Premio. 

 

Il lavoro premiato, in copia cartacea, previa espressa autorizzazione, sarà depositato presso 

la Biblioteca Civica del Comune di None. 

 

Art. 5  

Tempi di realizzazione del progetto e manifestazione di interesse 

 

Al fine di consentire l’avvio dell’iniziativa, è prevista la preventiva manifestazione di 

interesse alla partecipazione entro il 30 novembre 2018 ore 12,00.  

 

Gli interessati dovranno, pertanto, far pervenire idonea comunicazione al Comune di None – 

Ufficio Segreteria,  Piazza Cavour n. 9 – 10060 NONE (TO),  indicando nell’oggetto : Nome e 

Cognome – Manifestazione d’interesse Premio “Domenico BASTINO”,  utilizzando lo schema 

di cui all’allegato 1) al presente, e pubblicato sul Sito del Comune di None, all’indirizzo 

www.comune.none.to.it. 
 

In assenza di segnalazioni, i termini potranno essere riaperti nell’anno 2019 e, comunque, 

dovranno chiudersi entro il 28 febbraio 2019 ore 12,00. 

 

Art. 6 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione al Premio (schema allegato 2 pubblicato sul Sito del 

Comune di None, all’indirizzo www.comune.none.to.it), dovrà essere inviata entro il 30 

novembre 2019 alle ore 12,00 al Comune di None – Ufficio Segreteria, Piazza Cavour 

n. 9 – 10060 NONE (TO),  indicando nell’oggetto Nome e Cognome – Premio 

“Domenico BASTINO” Tesi su : La vita politico–amministrativa a None, in 

connessione con le trasformazioni produttive e sociologiche del dopoguerra, con 

riferimento alla massiccia industrializzazione e conseguente immigrazione. 

http://www.comune.none.to.it/
http://www.comune.none.to.it/


Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- 1 copia dell’elaborato per il quale si partecipa al premio, in formato cartaceo; 

- 1 breve relazione (max 2 pag.), in cui viene illustrato l’elaborato presentato; 

- autocertificazione attestante la data di discussione della tesi magistrale o di dottorato; 

- copia del documento d’identità. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini e quelle che 

non contengano i dati e gli allegati richiesti, nonché quelle non aventi ad oggetto gli 

argomenti indicati.  

La partecipazione al concorso costituisce accettazione integrale del presente bando. 

 

Nell’aderire al concorso i partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali nel 

rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

NONE. 

Art. 7 

 Commissione di valutazione 

 

L’esame delle tesi, concorrenti all’assegnazione del premio, è demandata ad una 

Commissione, appositamente costituita e nominata con Decreto del Sindaco di None, 

della quale faranno parte esperti, studiosi, docenti universitari, segnalati dal Comitato 

Promotore. 

 

La Commissione riceverà gli elaborati, tramite il protocollo del Comune, a chiusura del 

tempo utile per la presentazione delle proposte.  

 

La valutazione dei lavori presentati sarà eseguita dalla predetta Commissione che 

analizzerà i contenuti di merito e individuerà la tesi da premiare secondo criteri 

autodeterminati che dovranno tener conto essenzialmente della particolarità e del livello 

di eccellenza dell’elaborato. 

 

Le modalità di discussione e i giudizi saranno rimessi alla discrezionalità della 

Commissione che deciderà in assoluta autonomia, tenendo conto di criteri di 

trasparenza, di equità e di merito. Le decisioni saranno inappellabili. 

 

L’esame delle proposte, a cura della Commissione Giudicatrice, si concluderà entro il 

31 Marzo 2020; il conferimento del premio avverrà entro il 30 Aprile 2020. 

 

Art. 8 

Valutazione della tesi e dei titoli 

 

La selezione è effettuata sulla base di una valutazione in 100 punti così ripartiti: 

 

- Pertinenza e rilevanza della tesi rispetto alle tematiche indicate dal bando (40 punti) 

- Originalità dell’approccio e carattere innovativo dell’analisi (30 punti) 

- Presentazione di interventi, proposte o azioni specifiche e qualità delle conclusioni (20 

punti) 

- Media ponderata dei voti riportati nel corso della carriera (10 punti) 

 

In caso di pari merito, il premio sarà attribuito con precedenza al/la candidato/a più 

giovane. 

 

La graduatoria sarà pubblicata entro il 15 Aprile 2020 sul sito internet del Comune di 

None, al seguente indirizzo: www.comune.none.to.it. 

http://www.comune.none.to.it/


Art. 9  

Rinuncia 

 

In caso di rinuncia da parte del vincitore, a giudizio insindacabile della Commissione 

Giudicatrice, il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati idonei, 

secondo l’ordine della graduatoria. 

 

Art. 10 

Disposizioni finali 

 

Di eventuali plagi o dichiarazioni mendaci saranno chiamati a rispondere personalmente 

i responsabili. Per la definizione di ogni controversia si designa il Foro di Torino. 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet del Comune di None all’indirizzo: 

www.comune.none.to.it. e trasmesso alle Università degli Studi affinché ne diano la più 

ampia diffusione. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di None – Ufficio Segreteria 

– Piazza Cavour n. 9 NONE Te. 011 9990848 / 011 9990880 Oppure ai seguenti 

indirizzi mail:  

graziella.taverna@comune.none.to.it 

giuseppa.diraimondo@comune.none.to.it 

 

 

http://www.comune.none.to.it/
mailto:graziella.taverna@comune.none.to.it
mailto:giuseppa.diraimondo@comune.none.to.it


Allegato  1) 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN PREMIO intitolato a “DOMENICO 

BASTINO” per TESI di LAUREA MAGISTRALE o di DOTTORATO  

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

(da presentare entro il 30.11.2018) 

 

Il/La sottoscritto/a       

nato/a a  (Prov. ) il      

residente a   in via  n.     

 

DICHIARA  

 

 

di essere interessato a partecipare al Concorso per l’attribuzione del premio per tesi di laurea magistrale o di 

dottorato indetto in data …………………… 

 

A TALE SCOPO DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di indicazioni false (art. 76, 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

- di essere iscritto/a al corso di Laurea Magistrale _____________________________________   

presso l’Università degli Studi di______________________________________________________ 

- di essere dottorando/dottoranda di ricerca in ____________________________________ presso  

l’Università degli Studi di _____________________________________________________________ 

di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 e s.m.i., per le finalità concernenti il concorso. 

 

CHIEDE che le comunicazioni concernenti il concorso vengano effettuate all’indirizzo di posta elettronica 

 o di posta certificata   

FORNISCE i seguenti recapiti telefonici: 

fisso  

cellulare    

ALLEGA alla presente: 

Copia del documento d’identità. 

 

Luogo e data……………. 

                               Firma  

           

          _______________________ 

 

 



Allegato  2) 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN PREMIO intitolato a 

“DOMENICO BASTINO” per TESI di LAUREA MAGISTRALE o di DOTTORATO  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a       

nato/a a  (Prov. ) il      

residente a   in via  n.     

 

CHIEDE 

 

di partecipare al Concorso per l’attribuzione del premio per tesi di laurea magistrale o di dottorato 

indetto in data …………………… 

A TALE SCOPO DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di indicazioni false 

(art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

- di essere iscritto/a al corso di Laurea Magistrale _________________________________   

presso l’Università degli Studi di__________________________________________________ 

e di avere riportato nel corso della carriera universitaria la seguente media ponderata dei voti 

____________________________________________________________________________ 

- di essere dottorando/dottoranda di ricerca in ____________________________________ 

presso  l’Università degli Studi di _________________________________________________  

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

diploma di Laurea Magistrale in     

conseguito presso    

in data con votazione di _______________ 

- di aver preso visione integrale del bando e di accettarlo in ogni sua parte; 

- di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 e s.m.i., per le finalità concernenti il concorso. 

 

CHIEDE che le comunicazioni concernenti il concorso vengano effettuate all’indirizzo di posta 

elettronica  o di posta certificata   

FORNISCE i seguenti recapiti telefonici: 

fisso  

cellulare    



ALLEGA alla presente: 

- 1 copia dell’elaborato per il quale partecipa al premio in formato cartaceo; 

- 1 breve relazione (max 2 pag.) in cui viene illustrato l’elaborato presentato; 

- Autocertificazione attestante la data di discussione della tesi magistrale o di dottorato; 

- Copia del documento d’identità. 

 

Luogo e data 

 

 

 

Firma 

 

 


