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Prot. N. 64882/2019 

 

COMITATO DEI SINDACI 

 

Deliberazione N° 19                                                                                                                                       del 08.07.2019 

 

Oggetto: Premio tesi di laurea “Brunetta Formica”: approvazione bando 

 

 

L’anno 2019, il giorno 8 del mese di luglio, presso il Comune di Macerata, in seguito a convocazione, si è riunito il Comitato 

dei Sindaci nelle persone dei signori: 

 

Cognome e nome Comune Qualifica 

Calamita Mariano Appignano Sindaco 

Cartechini Paolo Corridonia Sindaco 

Carancini Romano Macerata Sindaco – Presidente 

Cesetti Cecilia Mogliano Sindaco 

Acciarresi Katia Montecassiano Assessore delegato 

Luciani Domenico Petriolo Sindaco 

Romoli Mauro Pollenza Sindaco 

Moretti Luana Treia Assessore delegato 

Giubileo Paolo Francesco Urbisaglia Sindaco 

 

Presenti n° 9 

 

Partecipano, inoltre, senza diritto di voto: Danilo Monticelli, Assessore Servizi Sociali Comune di Appignano; Marika 

Marcolini, Assessore Servizi Sociali Comune di Macerata; Ilenia Marcattili, Assessore Servizi Sociali Comune di Mogliano; 

Antonella Menichelli, Assessore Servizi Sociali Comune di Pollenza; Alessia Savi e Martina Palombari, Consigliere Comunali 

del Comune di Treia. 

 

Funge da segretario il Coordinatore dell’ATS 15, Dott.ssa Carla Scarponi. 

 

I L   C O M I T A T O   D E I   S I N D A C I  

 

Considerato che con Deliberazione n. 14 dell’11.07.2018, questo Comitato dei Sindaci ha approvato l’istituzione di un premio 

intitolato a “Brunetta Formica” e destinato ad una tesi di laurea magistrale sui temi dell’ATS; 

 

Analizzato l’allegata proposta di bando, elaborata dall’Ufficio di Ambito in collaborazione con l’Ufficio di Piano, sentita la 

famiglia della Dott.ssa Formica; 

 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge. 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare l’allegata proposta di bando. 

 

2. delegare l’Ufficio di Ambito ad elaborare tutti gli atti necessari per gestire il premio in oggetto 

 

 

 

Il Coordinatore  Il Presidente 

(Dott.ssa Carla Scarponi)  (Romano Carancini) 

 

Firme all’originale
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BANDO DI CONCORSO PER N. 1 PREMIO DI LAUREA 

“BRUNETTA FORMICA” 

 

Art. 1 – Oggetto 

Il Comitato dei Sindaci dell’ATS n. 15 (di seguito indicato come promotore) con delibera n. 14 del 

11.07.2018 ha promosso l’istituzione di un Premio di Laurea per ricordare la figura della Dott.ssa 

Brunetta Formica, primo Coordinatore dell’ATS 15 e fautrice dell’attuale assetto operativo attraverso 

la promozione e l’implementazione della rete integrata di interventi e Servizi Sociali locali.  

Il premio, dell’importo di € 1.000,00, verrà assegnato ad una tesi di laurea magistrale in Servizio 

Sociale, avente le caratteristiche e i contenuti indicati nel presente bando. 

 

Art. 2 – Destinatari 

Il premio verrà assegnato a chi avrà conseguito nell’anno solare 2019 un titolo di laurea magistrale 

presso un Ateneo nella Regione Marche, nei corsi di laurea specialistica in Servizio Sociale. Quale 

prima annualità del premio, saranno ammessi al concorso anche coloro che hanno conseguito una 

laurea magistrale presso una delle Università delle Marche, nei corsi di laurea specialistica in Servizio 

Sociale, nel triennio precedente (laureati a partire dal 1 gennaio 2016). 

 

La tesi di laurea deve avere, quale argomento di discussione, temi caratterizzanti la competenza 

dell’Ambito Territoriale Sociale quali, ad esempio (il seguente elenco costituisce una mera elencazione 

esemplificativa NON ESAUSTIVA): programmazione di politiche sociali (es. studio valutativo sui Piani 

Sociali di Ambito, studio comparativo e analisi dei diversi Piani Sociali elaborati da uno stesso Ambito, 

studio comparativo di Piani Sociali elaborati da diversi territori, ecc.), progettazione sociale (es. 

comparazione di progetti territoriali, studio di buone pratiche locali, ecc.), organizzazione dei servizi 

(es. analisi comparativa dell’organizzazione del welfare locale in differenti ATS, il ruolo di 

coordinamento dell’Ambito quale strumento di analisi e gestione del welfare locale, ecc.), ecc. 

 

La pertinenza dell’argomento proposto dalla tesi ai temi caratterizzanti la competenza dell’Ambito 

Territoriale Sociale e, pertanto, l’ammissione al concorso delle tesi richiedenti sarà oggetto di 

insindacabile valutazione dell’Ufficio Ambito Territoriale Sociale n. 15 e l’elenco dei candidati 

ammessi al concorso sarà oggetto di specifica Determina Dirigenziale del Dirigente Coordinatore 

dell’Ambito Territoriale Sociale n. 15. 

 

Art. 3 – Assegnazione e valutazione 

L’elenco dei candidati ammessi e le rispettive tesi, saranno trasmessi alla Commissione selezionatrice, 

nominata dall’Ufficio Ambito Territoriale Sociale n. 15, in quanto Ente Capofila. 

La Commissione valuterà le tesi ammesse e assegnerà il premio all’unanimità o a maggioranza, 

tenendo conto, in particolare, dell’originalità, del livello di approfondimento della tesi e del punteggio 

di laurea. 

 

Art. 4 – Presentazione della domanda 

Le domande di ammissione al concorso e la relativa documentazione dovranno pervenire via PEC 

all’indirizzo comune.macerata.ambitosociale15@legalmail.it entro il 31 gennaio 2020. 
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Le domande che giungeranno all’indirizzo PEC sopracitato in data posteriore a quella indicata nel 

presente bando o giungeranno presso indirizzi PEC differenti da quello indicato nel presente bando, 

NON saranno ammesse alla selezione. 

 

Le domande dovranno recare all’oggetto la seguente dicitura “Premio di Laurea Brunetta Formica”.  

 

Nella domanda il candidato dovrà indicare: 

1. Domanda di partecipazione (Allegato n. 1); 

2. copia in formato pdf della Tesi di laurea; 

3. Sintesi della tesi di laurea in formato pdf, stilata in massimo n. 4 facciate formato A4 - 

carattere Arial – dimensione 11 – interlinea singola; 

4. Autocertificazione del titolo di laurea con voto finale. Le autocertificazioni devono essere 

redatte ai sensi di legge;  

5. Copia Documento di Identità. 

 

Art. 5 – Conferimento 

Il premio sarà conferito con Determina del Dirigente Coordinatore ATS n. 15 entro il mese di marzo 

2020 (salvo eventuali proroghe necessarie), prendendo atto dei verbali della Commissione 

selezionatrice. Il premio sarà corrisposto in un’unica soluzione dall’Ufficio ATS n. 15. 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

L’utilizzo dei dati personali sarà gestito nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679, 

recante disposizioni a tutela della privacy. I partecipanti autorizzano il promotore a diffondere i propri 

dati personali al fine di rendere pubblica l’iniziativa ed i suoi esiti. 

I dati personali dei partecipanti verranno utilizzati per le sole finalità inerenti il presente bando, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti.  

 

 

Il Dirigente Coordinatore ATS 15 

Dott.ssa Carla Scarponi 
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Allegato “1” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000) 

 

 

Al Coordinatore  

Ambito Territoriale Sociale n. 15 

comune.macerata.ambitosociale15@legalmail.it 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………………….….……………………………………………………  

Codice fiscale ………………………………………………………….….……………………………….….……………………………….….  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare al concorso PREMIO DI LAUREA BRUNETTA FORMICA 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
1
 del 

D.P.R. 445 del 28.12.2000  

 

• di essere nato/a a ……………………………………… (provincia di ……) il ……………………………………….…... 

 

• di essere residente in via………………………………………….n° …………… Comune di ……………………..……. 

(provincia di …….) cap ………. 

 

• di eleggere il seguente recapito agli effetti del concorso: 

 

 Città ………………………………………… (provincia di …………… )  

 

 Via ………………………………………………………… CAP ………… 

 

• numero telefonico…………… e-mail: …………………… 

 

• di essere cittadino/a ……………………………………….  

 

• di possedere la laurea magistrale in …………………………………………   conseguita in data 

…………………………. presso l’Università di …………………………………  
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con la seguente votazione ………………… ……………  discutendo una tesi                      in …………….. 

dal seguente titolo…………………………….. 

 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito.  

 

 

 

Data…………………………………………..    Firma…………………………………. 

 

 

Dichiara, inoltre di essere informato/a ai sensi  e per gli effetti del Regolamento (Ue) 2016/679 che i 

dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’ATS 

n.15. 

 

 

 

Data…………………………………………..    Firma…………………………………. 

 

 

AVVERTENZE:  

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR 28/12/2000 

n. 445)  

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445). 

 
 


