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Legge n° 84/1993  

 

 

Avviso pubblico per il conferimento di un Premio di tesi in 

ricordo di Chiara Costa su: “Il gruppo nel servizio sociale” 

…… 
 

- Art. 1. Conferimento Premio di tesi 

Il Consiglio dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Liguria – 

ricordando la persona e l’impegno e volendo promuovere la passione messa nel 

proprio agire professionale dalla Dott.ssa Chiara Costa – ha deliberato il 

conferimento di un premio di tesi dell’importo di euro 500 ,00  al migliore 

elaborato concernente la tematica “il gruppo nel servizio sociale”, discusso a 

conclusione del ciclo degli studi del Corso Triennale di Laurea in Servizio Sociale. 
 

- Art. 2 - Requisiti per la candidatura 

Possono presentare la propria candidatura laureate/laureati dei Corsi di Laurea 

Triennale in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Genova e che 

abbiano conseguito la laurea in una delle sessioni compresa nel periodo 

novembre 2016 - novembre 2018. 

L’oggetto della tesi dovrà riguardare la tematica del rapporto fra “Servizio 

Sociale e il gruppo”. Potranno essere valutate anche tesi trattate dalla 

laureata/dal laureato, in una qualsiasi delle discipline dell’ordinamento didattico 

del Corso tra Servizio Sociale, Sociologia, Psicologia e Antropologia. 

 

 

3. Ammissibilità 

- L’ammissibilità del lavoro di tesi ai fini del conferimento del Premio, sarà 

valutata – ad insindacabile giudizio – dalla Commissione esaminatrice nominata dal 

Consiglio dell’Ordine, che elaborerà una graduatoria. Nel caso di lavori di tesi 

particolarmente meritevoli, la medesima Commissione potrà proporre al Consiglio 

dell’Ordine di frazionare il Premio. 

 

 

4. Presentazione 

Le laureate/i laureati che intendono proporre la propria candidatura devono 

consegnare o far pervenire con raccomandata a. r., presso la sede dell’Ordine (Via 

XXV Aprile,16/7 Genova), il lavoro di tesi in busta chiusa, riportante la dizione 

“Premio di tesi su Servizio Sociale e gruppo”, o  t r a m i t e  p o s t a  

e l e t t r o n i c a  c e r t i f i c a  a l l ’ i n d i r i z z o  o a s l i g u r i a @ p e c . i t  entro e 

non oltre il termine delle ore 12.00 dell’11 dicembre 2018, pena di esclusione. 
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Nel caso di trasmissione con raccomandata A.R. fa fede il timbro di invio. 

- Il plico sigillato dovrà essere accompagnato da una dichiarazione riportante i dati 

anagrafici della candidata/del candidato, ogni elemento utile per la reperibilità (indirizzo, 

e-mail, n. di telefono e di cellulare, ecc.), il titolo del lavoro di tesi ed una sintetica 

presentazione, l’eventuale iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria o di 

altro Ordine regionale, l’autocertificazione circa il conseguimento della Laurea 

T r i e n n a l e  (L ), specificando in quale sessione – compresa fra novembre 2016 e novembre 

2018 – sia stata conseguita (vedere modello allegato). 

 

 

Nota di salvaguardia: 

- in assenza di candidature o in presenza di lavori di tesi valutati non ammissibili/non 

idonei al conferimento del Premio, il Consiglio dell’Ordine assumerà le decisioni 

conseguenti. 

 

 

Genova, 11 settembre 2018 

 

 

 

 

Il Presidente 

Dott. Giovanni Cabona 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SCHEMA DI DOMANDA 

 
Al Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

della Liguria 

Via XXV Aprile,16/7 

16123 GENOVA 
 
 

La/Il      sottoscritta/o________________________________________________________ 

nata/o a ______________________________________________ il ___/___/_____ e residente a 

____________________ prov.___indirizzo__________________________ 

____________________________________________________,  

reperibile al/ai seguente/i recapito/i: 

tel. __, cell.___________________________, 

e-mail ___________________________, P.E.C.____________________________________, 

-  non iscritta/o all’Albo degli Assistenti Sociali, 

- ovvero 

 iscritta/o all’Albo degli Assistenti Sociali della regione________________________  

dal ________________ con il n. ______________, 

chiede 

di partecipare all’AVVISO DI CANDIDATURA per l’ASSEGNAZIONE del PREMIO DI 

TESI “SERVIZIO SOCIALE E GRUPPO” 

 
con la tesi dal titolo: _____________________________________________________ 

 

 
Sintetica presentazione del lavoro di tesi: 

 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



 

  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

A tal fine, dichiara: 

- Di aver conseguito la Laurea Triennale in “Servizio Sociale” (L39) in data ___________ presso 

l’Università degli Studi di Genova; 

- Di non aver subito condanne penali, né procedimenti disciplinari, né di avere in corso procedimenti 

penali o disciplinari da parte dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria o di altri Ordini 

regionali degli Assistenti Sociali; 

- Ovvero di aver subito/avere in corso: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

- Di essere in regola – se iscritto all’Ordine – con il versamento della quota di iscrizione all’Albo; 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

 

 

Data, ________________________ 

 

______________________________________ 

Firma per esteso 

 
 


