
 
 

 

Centro studi, ricerca e documentazione  
sul volontariato e terzo settore 

 

 

Bando per due borse di ricerca 
per la realizzazione della tesi di laurea magistrale 

da conseguire nell’arco dell’anno accademico 2021-2022 
presso gli atenei del Lazio 

 

Prima edizione  

In attuazione al Programma di attività 2021 del CSV Lazio 

 

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 26 novembre 

 

Sezioni del bando Contenuti 

Obiettivo 

Le borse di ricerca per la realizzazione della tesi di laurea magistrale 
oggetto del presente bando hanno per obiettivo sostenere progetti che 
contribuiscano ad una migliore comprensione delle dimensioni, delle 
attività e della natura del volontariato e del terzo settore o che forniscano 
conoscenze e stimoli per l’azione associativa. 
 

Priorità Bando 2021 

Impatti della pandemia:  
per la realizzazione della tesi di laurea magistrale presentata e discussa 
entro l’anno accademico 2021-2022 presso gli atenei del Lazio il bando 
conferisce priorità ai progetti di tesi magistrale che si propongano di 
evidenziare gli impatti della pandemia di Covid-19 sull’azione del 
volontariato e del terzo settore. 
 

Chi può partecipare 

Possono presentare la candidatura studentesse e studenti regolarmente 
iscritti in una Università con sede legale nella regione Lazio, riconosciute 
dal Ministero dell’università e della ricerca. 
Le tesi devono essere discusse entro l’anno accademico 2021-2022 pena 
revoca del contributo. 
 

Tipologia e importo 
dei premi 

Due borse di ricerca dell’importo di Euro 2.000,00 netti, erogate ai 
vincitori in due soluzioni: la prima, del 50%, alla definizione del piano 
di lavoro; il saldo al conseguimento della laurea magistrale. 



 
 

 

Modalità di 
partecipazione 

La candidatura deve obbligatoriamente contenere: 
1) domanda di partecipazione (in allegato, parte integrante del bando) 
compilata in tutte le parti; 
2) motivazioni del candidato per il progetto di tesi proposto (massimo 
3.500 caratteri); 
3) progetto di ricerca (massimo 14.000 caratteri); 
4) lettera di presentazione del Relatore del/la candidato/a; 
5) curriculum vitae del candidato; 
6) copia di un documento di identità valido. 
 
Eventuale altra documentazione potrà essere richiesta dalla 
Commissione di valutazione. 
 

Modalità di 
presentazione delle 
candidature 

Le candidature, con tutti i documenti sopra indicati, devono pervenire al 
Centro studi, ricerca e documentazione del CSV Lazio entro lunedì 26 
novembre 2021. Possono essere 
- inviate per posta elettronica a csvlazio@pec.it in un’unica mail 
indicando in oggetto “Bando tesi 2021”; 
- consegnate a mano in una delle sedi del CSV Lazio in un unico plico 
chiuso contrassegnato con la medesima dicitura “Bando tesi 2021”. 
 

Procedura di 
valutazione e 
selezione 

- della graduatoria stilata sulla base dei documenti presentati da parte 
della Commissione di valutazione; 

- di un colloquio individuale a cui saranno invitati a prenderne parte i primi 
cinque classificati entro massimo 30 giorni dalla chiusura del Bando. 

Pubblicazione esiti 
del bando 

Gli esiti della valutazione e l’annuncio dei vincitori delle due borse di 
ricerca per la realizzazione della tesi di laurea magistrale saranno 
pubblicati sul portale del CSV Lazio www.volontariatolazio.it entro 
dicembre 2021. 

Criteri di 
valutazione 

La valutazione delle proposte pervenute ai fini della definizione della 
graduatoria avverrà sulla base dei seguenti criteri e del relativo 
punteggio (per un massimo di 100 punti): 
a) Qualità complessiva della proposta                                   da 0 a 25 punti 
b) Coerenza con la priorità annuale 2021                             da 0 a 25 punti 
c) Impianto metodologico e piano di lavoro                         da 0 a 25 punti 
d) Studi, esperienze e motivazioni                                          da 0 a 25 punti 
 

L’assegnazione delle borse di ricerca per la realizzazione della tesi di 
laurea magistrale è disposta a seguito: 



 
 

 

Il colloquio individuale a cui saranno invitati a prendere parte i primi 
cinque classificati della graduatoria sarà valutato dalla Commissione di 
valutazione che assegnerà da 0 a 25 punti. 
 

Avvio e 
monitoraggio della 
ricerca 

I vincitori delle borse di ricerca definiranno insieme al Relatore e al CSV 
Lazio il piano di lavoro e tempi e modalità del monitoraggio.  
 

Referenti e contatti 
per i candidati 

Segreteria organizzativa: 
Angela Dragonetti - 
 
per informazioni, orientamento o per fissare un colloquio conoscitivo ai 
fini della predisposizione della proposta 
 
documentazione@csvlazio.org 
tel. 06.99588225 
 

 

 


