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BANDO DI CONCORSO PER TRE BORSE 
DI STUDIO IN MATERIA

DI CASSE EDILI 

1.OGGETTO DEL LAVORO

La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), in occasione della 
ricorrenza del trentesimo anno dalla sua costituzione, bandisce un concorso per tre borse 
di studio per tesi di laurea inerenti l’attività delle Casse Edili, esaminata dal punto di 
vista giuridico, amministrativo o economico. 

Possono partecipare al bando i laureati con tesi di laurea discussa tra il 1° settembre 
2003 ed il 31 luglio 2008. 

2.IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO

L’importo complessivo delle borse di studio è di € 10.000,00 (diecimila euro) così 
ripartito:

- per il primo classificato   € 5.000,00 (cinquemila euro) 
- per il secondo classificato             € 3.000,00 (tremila euro) 
- per il terzo classificato   € 2.000,00 (duemila euro)  

Le borse verranno assegnate a seguito della valutazione compiuta dalla Giuria di cui al 
successivo articolo 5. Sarà facoltà della Giuria assegnare menzioni speciali per altri 
candidati risultati particolarmente meritevoli. 

3.SEGRETERIA TECNICA

E’ istituita una Segreteria tecnica ubicata presso la CNCE Via Alessandria, 215 - 00198 
Roma. 
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4.CANDIDATURE

Le domande di ammissione al bando di concorso dovranno essere spedite tramite posta 
ordinaria alla Segreteria tecnica entro il 31 agosto 2008 (farà fede il timbro postale di 
partenza).  

Nella domanda il candidato dovrà specificare: 

- nome, cognome, luogo e data di nascita;  
- indirizzo di residenza; 
- numero di telefono e indirizzo di posta elettronica; 
- dichiarazione di autorizzazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla 
“privacy”, al trattamento dei dati personali. 

Alla domanda andrà allegata una copia della tesi di laurea. 

Un’ altra copia dovrà essere inviata per posta elettronica all’indirizzo 
” borsedistudio@cnce.it”

5.GIURIA

La Giuria è composta da tre membri tra i quali il Presidente. 
I membri della Giuria riceveranno dalla Segreteria tecnica la tesi di ciascun concorrente 
e una scheda di valutazione che conterrà i criteri di votazione e relativa griglia. 

Ogni giurato esprimerà una valutazione per singola tesi attraverso la compilazione della 
suddetta scheda.

La Segreteria tecnica provvederà a raccogliere le schede, sommare i voti e stilare la 
classifica finale. 

Il giudizio della Giuria è inappellabile. 

6.CONFERIMENTO DELLE BORSE

Le borse saranno attribuite nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà entro la fine 
del 2008 a Roma. 

*Per  maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria tecnica 06/852614 


