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R e gi o n e L o m b o r d i o

FEDERAZIONE LOMBARDA
ASSOCIAZIONE ITAUANA
per il CONSIGLIO

Culturo

dei COMLTNI e delle REGIONI
D'EUROPA

3'CONCORSO: PREMIO TESI DI LAUREA
,AICCRE LOMBARDIA'
L'AiCCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) è la prima associazione di poteri
locali e regionali che, in ltalia, si è posta e ha posto l'obiettivo di costruire un'Europa federaie vicino ai cittadini.
Gran parte delle sue attività - svoita in sinergia e collaborazione con le Istifuzioni europee - è stata ed è incentrata sulla
diffusione della cultura e dell'appartenenza europea fra i cittadini, attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali e
Regionali, con particolare attenzione ai giovani cittadini europei.
È con questo spirito che la Federazione Lombarda dell'AICCRE, ha promosso, in collaborazione con alcuni docenti deile
Università lombarde, un Concorso a premi per tesi di laurea sul tema: Il processo di integrazione e unificazione
federale dell'Europa, con paúicolare riferimento alle differenze cultu(ali.
La Federazione AICCRE della Lombardia ritiene questo concorso un modo qualificato per incentivare l'attenzione degli
studenti sull'Europa dei cittadini.
La Presidente
Maria Teresa Coppo Cavuzi

ll Segretario Generale
Giuseppe Viola
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iÌ 3o Concoreo a premi "AICCRE

E istituito

FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
per le

LOMBARDIA"

Oggetto:

mig.liori tesi di laurea specialistiche discusse nelle Università con sede
sul tema: "Il

in Lombardia
federale

dell'Europa,

con

processo di integrzione
particolae

e unificuione
alle

riferimento

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 3" CONCORSO:
PREMIOTESI DI LAUREA "AICCRE LOMBARDIA"

differeroe

culturali".

Art.2
Ai fini clel premio, le tesi quadriennaìi sono equiparate alle tesi
specialistiche.

Al Concorso possono pat{ipile

Art.3
le tesi discusse nell'mno

nat

tel.
nell'mo

accademico

2006/2007 e successivi.

( on

r\lle trc tesi giudicate migliori
msegnati premi rispettivamente

Art.4
da un'apposita Commissione

a

accademico presso
la (eruente
tesi

saramo

di € 1.000,00; € 750,00 e € 500,00. La

CHIEDE

Commissione sdà nominata dalla Direzione ctell'AICCRE Lombardia e
scelta ira Docenti Universitari
rappresentanti dell'Associazione

esperti dell'integrazione

euopea

e tra

stessa.

Art. 6
Le tesi dovranno cssere comegnate, con la dommda

di partecipazione

stessa su apposito modulo, in numero 1 copia ciltacea e 1 copia su
supporto inJormatico, alla Segreteria dell'AICCRE - Via F.Filzi, 29 - tel.: 02/6748271.0; fax: 02/67486608; e-mall:
2012.1 \,IILANO
1()mlrufilfn ú entro e non oltre il 31
iic.re. ì,rnìhiìrdi.ìirironsisLio.reqi{ìn().
marzo 2011.

La Comissione

di poter parttripare al 3o Concorso indetto dall'AICCRE I-OMBARDIA
per l'assegnazione clei premi per le migliori tesi di laurea discusse nelle
Unir.ersità con sede in Lombardia su temi relativi al processo di
integrazione
e unificazione federale dell'Europea, con particolare
rìferimento alle differeroe culturali.

In fede
D a t a . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. .

Art. 7
concluderà i lavori entro 4 mesi dalla data di scaderoa

r1eìlaconsegna degìi elaborati.

I giudizi della Comissione
piltecipanti
cieil'AICCRE

e resi

Art. 8
sono insindacabili e sarmno comunicati ai

pubblici
Lombardia

rll'rr',ricireiontbarc1ia.cu.

tramite

pubblicazione

sul

sito

rr rr rr ..ric.rclornb.rr.iia..t

web
c

n.b. Ìa domanda deve essere inviata a:
AICCRÉ Lombardia
Yra F .Filzi,29 - 20124 MILANO
Il modulo è scaricabìledal sito:
$ \vr\,.niccrcl()Ììltrarali.r.it
o www.aiccrelombardia.eu

