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Premio di Laurea  

“Tullio De Mauro” 

Comprensibilità linguistica sul tema della 

comunicazione pubblica e istituzionale  

rivolto a laureati della Sapienza Università di Roma 

 

 

“Quando un popolo ha perduto patria e libertà e va disperso pel mondo, 

la lingua gli tiene luogo di patria e di tutto” 
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Tullio De Mauro (1932-2017) 
 
Professore emerito di Linguistica generale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della 

Sapienza. Ha svolto e pubblicato ricerche di linguistica indoeuropea, storia linguistica 

italiana, semantica e lessicologia storiche e teoriche, sintassi greca, storia delle idee e 

ricerche linguistiche, filosofia del linguaggio, linguistica educativa, educazione linguistica, 

problemi della scuola. Per anni si è occupato di teoria e analisi della comprensione del 

linguaggio, con ricerche e sperimentazioni anche pratico-applicative. 

È stato consigliere della Regione Lazio (1975-80), membro del Consiglio di 

amministrazione della Sapienza (1981-85), delegato per la didattica del rettore (1986-88) e 

presidente della Istituzione biblioteche e centri culturali di Roma (1996-97). Dal 2000 al 

2001 è stato ministro della Pubblica Istruzione nel governo Amato. Nel 2001 è stato 

nominato dal Presidente della Repubblica Cavaliere di Gran Croce al Merito della 

Repubblica Italiana. Per l'insieme delle sue attività di ricerca, l’accademia nazionale dei 

Lincei gli ha attribuito nel 2006 il premio della Presidenza della Repubblica. Nel 2008 gli è 

stato conferito l’Honorary Doctorate dall’Università di Waseda. Dal 2007 al 2011 è stato 

componente del CdA della Fondazione Sapienza, dal 2011 al 2013 è stato presidente del 

Nucleo di valutazione della Facoltà di Lettere della Sapienza. 

.
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BANDO DI CONCORSO  

Premio di Laurea “Tullio De Mauro” 

Comprensibilità linguistica sul tema della comunicazione pubblica e istituzionale  

rivolto a laureati della Sapienza Università di Roma 

 

ART. 1 

(Finalità)  

1. A pochi mesi dalla sua scomparsa, Fondazione Roma Sapienza e Laziodisu ricordano 

il Prof. Tullio De Mauro istituendo premi di laurea intitolati a suo nome. 

ART. 2 

(Oggetto - Definizioni) 

2. Concorso per il conferimento di tre premi per le migliori tesi di laurea 

specialistica/magistrale relative alla comprensibilità linguistica sul tema della 

comunicazione pubblica e istituzionale. 

3. Ente promotore – Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La 

Sapienza, nella persona del legale rappresentante, prof. Antonello Folco Biagini, 

nato a Foligno (PG) il 10 marzo 1945, domiciliato - per la carica - in Roma, Piazzale 

Aldo Moro n. 5, successivamente Fondazione o Ente promotore 

4. Ente banditore/finanziatore – Laziodisu Ente per il Diritto agli Studi Universitari 
nel Lazio nella persona del legale rappresentante, Dott. Carmelo Ursino, nato a 
Roma il 18 gennaio 1954 , domiciliato -per la carica- in Roma, Via Cesare De Lollis 
24/b, successivamente Laziodisu o Ente banditore. 
 

ART. 3 

(Destinatari) 

1. Possono partecipare al Bando di concorso di cui all’art. 1 i cittadini italiani e stranieri 

in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5. 

ART. 4 

(Valore dei Premi) 

1. L’Ente banditore mette a disposizione per i premi gli importi lordi, così ripartiti:  

 1° classificato Euro 5.000,00; 

 2° classificato Euro 3.000,00; 

 3° classificato Euro 2.000,00. 



 

 

- 4 - 

 
 

2. Non sono previsti altri premi. 

ART. 5 

(Determinazione dei requisiti) 

1. I requisiti per accedere al Bando sono di seguito indicati: 

a) in possesso di laurea specialistica/magistrale conseguita presso Sapienza 

Università di Roma; 

a. che abbiano conseguito il titolo relativo agli anni accademici 2014/2015 o 

2015/2016, ovvero che conseguano il titolo entro la data limite di 

presentazione della domanda di partecipazione al bando di cui all’articolo 6 

comma 3 del presente bando. 

b) che abbiano discusso la tesi inerente il seguente argomento: comprensibilità 

linguistica sul tema della comunicazione pubblica e istituzionale. 

ART. 6 

 (Termine e modalità di presentazione della domanda) 

1. Presentazione delle domande 

La documentazione dovrà essere presentata in un unico plico sigillato, 

contraddistinto dalla dicitura: “Premio di laurea Tullio De Mauro sul tema della 

comunicazione pubblica ed istituzionale rivolto a laureati della Sapienza 

Università di Roma”. 

2. Il plico dovrà contenere, pena esclusione: 

 La domanda di partecipazione (Allegato A, scaricabile dal sito 

http://www.laziodisu.it/bando/); 

 Copia fotostatica sottoscritta di un documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante; 

 La tesi di laurea elaborata in formato sia cartaceo sia su supporto informatico 

(CD-ROM/Chiavetta USB); 

 Certificato di laurea. 

3. Consegna della documentazione: 

 La domanda di partecipazione al bando dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 31 maggio 2017: a mezzo posta\corriere o consegnata a mano 

all’indirizzo: LAZIODISU - Via Cesare De Lollis 24/b - 00185 Roma – Ufficio 

Protocollo Centrale. 

http://www.laziodisu.it/bando/
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o Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo Centrale dell’Ente 

Banditore per le consegne dei plichi, eseguite a mano o a mezzo agenzia di 

recapito, sono tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 9:30 alle 13:00 

e dalle 14:30 alle 17:00. 

 Per la documentazione inviata a mezzo posta o corriere espresso farà fede la data 

e l’ora di effettivo ricevimento da parte dell’Ufficio protocollo dell’Ente Banditore 

e non la data di spedizione. Nel caso di smarrimento del plico l’Ente Banditore 

non accetterà alcuna rivalsa da parte dei concorrenti. I plichi contenenti gli 

elaborati non potranno essere inviati con spese di spedizione e/o assicurazione a 

carico del destinatario. 

ART. 7 

(Commissione giudicatrice) 

1. La Commissione sarà composta da 5 membri:  

 Presidente; 

 2 membri Laziodisu; 

 2 membri Fondazione. 

2. La Commissione, nello svolgimento delle sue attività, sarà assistita dalla Segreteria 

Tecnico-Amministrativa successivamente nominata. La Segreteria Tecnico-

Amministrativa redigerà un verbale delle sedute della Giuria che sarà custodito 

dall’Ente Banditore.  

ART. 8 

(Criteri di valutazione. Esiti e pubblicazione) 

1. I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 Rilevanza del tema scelto; 

 Innovatività; 

 Continuità e congruità del curriculum; 

 Risultati Scientifici conseguiti; 

 Chiarezza e correttezza della stesura. 

2. Le tesi vincitrici verranno selezionate con le seguenti modalità: 

 Verifica dei requisiti: la Commissione, assistita dalla Segreteria Tecnica, 
verificherà che i partecipanti soddisfino i criteri di ammissione al bando. 
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 Valutazione e selezione: la Commissione, in seduta riservata, valuterà e 

selezionerà, in base ai criteri stabiliti, gli elaborati vincitori dei premi. 

 Graduatoria definitiva: Una volta verificati requisiti verrà determinata la 

graduatoria definitiva. 

3. Le decisioni della Commissione giudicatrice sono inappellabili. 

4. La proclamazione dei vincitori verrà effettuata dall’Ente Banditore entro 30 (trenta) 

giorni dalla fine dei lavori della Commissione, con la pubblicazione della graduatoria 

completa sul sito internet www.Laziodisu.it.  

5. I premi saranno consegnati in occasione della Cerimonia di conferimento premi e borse di 

studio 2017 che si terrà il 19 giugno p.v. presso l’Aula Magna del Rettorato della 

Sapienza Università di Roma. 

ART. 9 

(Proprietà intellettuale) 

1. Tutti i contenuti del Concorso saranno conservati dall’Ente Banditore. 

2. Laziodisu e Fondazione Roma Sapienza avranno la completa facoltà di pubblicare e 

promuovere i materiali, specificandone l’autore, il quale rimarrà proprietario. 

3. Partecipando si permette a Laziodisu e Fondazione Roma Sapienza di pubblicare e 

diffondere il materiale ricevuto con la possibilità di poterlo modificare per le esigenze 

di adattabilità ai formati di pubblicazione. 

ART. 10 

(Restituzione degli elaborati) 

1. Gli elaborati presentati, a esclusione di quelli vincitori che resteranno di proprietà 

dell’Ente Banditore, ritorneranno nella piena disponibilità dei concorrenti che 

potranno ritirarli, a loro spese, entro 120 gg. dalla conclusione delle iniziative di 

divulgazione. Trascorso tale periodo, l’Ente Banditore non sarà più responsabile della 

loro conservazione. 

ART. 11 

 (Accettazione delle clausole del bando) 

2. La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 

incondizionata di tutte le norme contenute nel Bando. Il mancato rispetto degli 

articoli del presente Bando è motivo di esclusione dal Concorso. 

http://www.laziodisu.it/
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ART. 12 

(Trattamento dei dati personali) 

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 i dati personali e sensibili forniti dai 

concorrenti saranno acquisiti dall’Ente Banditore e trattati anche mediante utilizzo di 

una banca dati automatizzata, esclusivamente per finalità connesse alla procedura 

concorsuale o per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legislazione vigente. I 

diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 sono esercitabili con le modalità della L. n. 

241/90 e normativa di rinvio in materia di accesso agli atti. 

2. Per quanto non previsto dal presente Bando è fatto riferimento alle vigenti norme 

regolamentari, legislative e contrattuali. 

ART. 13 

(Responsabile Unico e Responsabile del Trattamento Dati Personali) 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è   il Resp.le P.O. Servizio D. 2 “Segreteria 

Direzione Generale e Affari Generali”- dott. Paolo Moroni; 

2. Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Direttore Generale di 

LAZIODISU - Ing. Antonio De Michele. 

 



(ALLEGATO A) 
 

Spett.le  LAZIODISU - Ente per il Diritto  
agli Studi Universitari  nel Lazio 
Via Cesare De Lollis 24/b 
00185 Roma 

 

PREMIO DI LAUREA “Tullio De Mauro” 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

(da allegare alla tesi) 

 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………….……………  

nato/a……………………….…………………………………….. il…..……………………… Cod.fisc……………………..………………………… 

residente a…………….………………………………provincia…………in via…….………………………………………………. n………… 

tel………..………….………..Cell……………..……………… email………………………………………………..………………………………(*) 

presa visione del bando del Premio di Laurea “Tullio De Mauro” e accettatene senza riserve tutte le 

condizioni, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio di Laurea.  

A tal fine dichiara: 

 di aver conseguito la laurea specialistica/magistrale presso la Sapienza Università di Roma anno 

accademico ……………….… corso di laurea ………………………………………………………………………………….………. 

Facoltà …………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……. 

materia……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

votazione…………………………………….. 

 

 di allegare in formato cartaceo e su supporto elettronico (cd rom o chiavetta USB) la tesi di laurea  

dal titolo …………………………………..……………………………………………………………………………………………………….  

relatore…………………………………………………………………correlatore…………………………………………………………. 

Allegati (se l’elaborato ha degli allegati, indicarne il numero) : …………………. . 

 
Data……………………………..  

Firma 

………………………………………………….. 

NB: Compilare la scheda in formato elettronico o in stampatello maiuscolo 
 
(*) Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito delle attività legate allo svolgimento del concorso è finalizzato esclusivamente 
all’espletamento del concorso stesso. La fornitura dei dati è necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli 
previsti dal bando e il loro mancato conferimento sarà preclusivo della partecipazione. I dati raccolti saranno trattati sia su supporto cartaceo che 
con l’utilizzo di procedure informatizzate. I dati dei concorrenti saranno comunicati alla commissione giudicatrice del Premio. I dati personali del/dei 
vincitore/i potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito di LAZIODISU – Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio e nell’ambito di 
eventuali  articoli pubblicati in occasione della premiazione sugli organi di stampa a diffusione locale e nazionale.  
Titolare del trattamento è LAZIODISU – Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, 
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste LAZIODISU – Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio – Via Cesare De Lollis 24/b – 
00185 Roma. 


