PREMIO CARLA GUGLIELMI PER LA RICERCA
E LO STUDIO DEDICATI ALL’IPPOTERAPIA
La Fondazione Fevoss Santa Toscana, presente anche quest’anno alla
Fiera Cavalli, vuole dare rilievo alla
straordinaria relazione tra uomo e
cavallo ed alle ricerche nel settore
dell’ippoterapia. L’iniziativa con cui la
neonata realtà veronese ha deciso di
debuttare è infatti premiare, a livello
nazionale, la migliore Tesi di Laurea
o di Dottorato avente come tema
la terapia effettuata avvalendosi del
cavallo per migliorare lo stato di salute psicofisica di una persona, soprattutto se adolescente. Il Premio
si lega in particolare modo al nome di Carla Guglielmi, una donna
molto sensibile, innamorata della vita, della natura e degli animali,
una brava insegnante educatrice dei giovani, in particolare di quelli in
difficoltà, ma soprattutto una moglie adorabile, che oggi rende vuota
la sua casa; per questo il marito Angelo Pasi vuole ricordare Carla e
la sua passione per i cavalli tramite l’istituzione di un premio per Tesi
di Laurea o di Dottorato aventi per oggetto il tema dell’ippoterapia e
il rapporto tra cavallo ed adolescente.

Art. 3 – Premio
Per l’elaborato più meritevole, originale ed innovativo, è prevista l’assegnazione di un
premio in danaro, che per Tesi di Laurea magistrale o di Dottorato ammonterà a euro
2.500,00 mentre per Tesi di Laurea sarà di euro 2.000,00. Il premio in danaro verrà consegnato a mano durante una cerimonia dal Dott. Angelo Pasi. Non sono previsti attestati
di partecipazione o il rilascio di altre certificazioni per le tesi non vincitrici del premio.
Art. 4 - Commissione giudicatrice
Per la valutazione degli elaborati verrà costituita una Commissione giudicatrice composta
da docenti, medici, medici veterinari ed esperti del settore. La valutazione degli elaborati
avverrà sulla base del giudizio insindacabile della Commissione mediante criteri determinati dalla stessa all’insediamento e prima dell’apertura delle buste contenenti gli elaborati.
La Commissione giudicatrice stilerà una graduatoria degli elaborati ricevuti, ma verrà reso
noto solo il vincitore.
Art. 5 – Modalità di partecipazione e scadenze

BANDO DI CONCORSO PER UNA TESI
DI LAUREA O DI DOTTORATO

Chi intende partecipare al concorso dovrà far pervenire a: FONDAZIONE FEVOSS SANTA
TOSCANA, Via Santa Toscana, n° 9 - 37129 Verona - entro il 30 settembre 2018, una busta
sulla quale è necessario indicare:

Rif. PREMIO CARLA GUGLIELMI PER LA RICERCA E LO STUDIO DEDICATI
ALL’IPPOTERAPIA
entro la quale è d’obbligo accludere:

Art. 1 – Motivazione e tematica
La FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA, con l’intento di ricordare la benefattrice Prof.
ssa Carla Guglielmi, stimolare la passione educativa verso giovani in difficoltà e l’attenzione all’ippoterapia, sue peculiari passioni nella vita, bandisce la I° edizione del Premio
Carla Guglielmi per la ricerca e lo studio dedicati all’ippoterapia. Con il Premio si intende
conferire un riconoscimento alla qualità e originalità di una Tesi di laurea o di Dottorato
trattante l’argomento dell’adolescenza, delle problematiche ad essa associate e dell’ippoterapia come possibile supporto all’adolescente in particolari situazioni di difficoltà psicofisica, ma anche nel naturale percorso di crescita verso l’età adulta. La Tesi dovrà quindi
prendere spunto dalle seguenti parole:

...si levò alto un nitrito!
L’adolescente rispose:
“ecco chi mi ha capito!”

1) domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato al presente bando con
indicazione dei dati anagrafici, le informazioni relative al percorso di studi, la dichiarazione
di accettazione delle norme previste da questo bando e all’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003.
2) il testo integrale della tesi sia in cartaceo che su supporto informatico (CD-ROM, DVD
o Unità di memoria USB).
Art. 6 – Premiazione
La premiazione del vincitore avverrà nell’ambito della Fiera Cavalli a Verona nell’ edizione del 2018 e verrà comunicata all’interessato sia a mezzo postale che mediante posta
elettronica. La mancata partecipazione alla cerimonia di consegna del premio, se non per
gravi e comprovati motivi, comporta la mancata assegnazione del premio e il conferimento del premio stesso al candidato secondo classificato in graduatoria.

Art. 2 – Requisiti

Art. 7 – Informazioni conclusive

Possono partecipare al concorso coloro che hanno conseguito o stanno conseguendo la
Laurea o la Laurea Magistrale oppure il Dottorato di Ricerca presso un Ateneo italiano, le
cui tesi abbiano come argomento quello previsto dall’articolo 1 del presente bando e che
siano state discusse fra l’anno 2015 e il 30 settembre 2018.

Le tesi inviate per il Concorso saranno trattenute dalla FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA e la tesi risultante vincitrice del bando potrà essere pubblicata sia on line sul sito
www.fondazionefevoss.org e anche in cartaceo dalla stessa Fondazione, previa autorizzazione rilasciata dal vincitore del premio.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a: ………………………...................................................…………………………......………...…
nato/a…............................................................................. c.f.:……………………………………………………….
residente a ………………………………………………. Prov………………………………………………………………………
via …………………………………………………………………….............…… n°………….. tel………………………....………
cell:………………………....………….. email:………………......…………………………………………………………………….
avendo preso visione del relativo bando con la presente chiede di essere ammesso/a a
partecipare del concorso per all’assegnazione del Premio Carla Guglielmi per la ricerca
e lo studio dedicati all’ippoterapia indetto dalla FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA.
A tal fine dichiara:
di aver conseguito Laurea in…………........……………………....................................…...............in data……………….…
presso l’Università degli Studi di……………………...….......…………………………………………………………………………….......…
Facoltà di………………………………........................................................................................... con voto ....…../ 110.........
Titolo della tesi……………………………………………………........……………………………………………………………………………………
di aver conseguito Laurea magistrale in……….......…........…………………....….…...................in data…………….……
presso l’Università degli Studi di…………………………........................................................…………….................…………..
Facoltà di………………………………........................................................................................... con voto ....…../ 110.........
Titolo della tesi: ……….......……………………………………………………......…………………………………........................................
di aver conseguito Dottorato di ricerca in…………........…................…………………….......in data……………….……
presso l’Università degli Studi di…………………...............……...............……...............……...............…….............……………
Scuola di Dottorato ……………………………...............……...............……...............……...............…….................………………..
Titolo della tesi:……………………………………………....…………………......................................................................................
di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso;
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (*).

Data……………………………….....................…

Firma……….............……………………………………………..

Allega: duplice copia (una cartacea e una su supporto informatico) della tesi
(*)”Codice in materia di protezione dei dati personali”

La Fondazione cerca benefattori e donatori che rendano possibile realizzare concretamente la sua missione a favore della persona nel bisogno.
Per donazioni: IBAN IT 18 L 05034 11711 0000 0000 7425

FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA
Via Santa Toscana, 9 · 37129 Verona
Telefono Segreteria 320 2409712
E-mail: segreteria@fondazionefevoss.org • fondazionefevoss@pec.it
www.fondazionefevoss.org

