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Premio di laurea UAAR 2009 - Regolamento
CANDIDATI.. Possono candidarsi all’assegnazione di un Premio di Laurea UAAR 2009 tutti i laureati e le laureate che abbiano svolto il proprio elaborato su argomenti coerenti con gli scopi statutari dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), e secondo le modalità indicate alla voce “premi”.
ESCLUSIONI. Non rientrano nell’assegnazione i master universitari e i dottorati di ricerca. Non possono candidarsi all’assegnazione coloro che ricoprono incarichi direttivi all’interno dell’UAAR: membri del Comitato di coordinamento, probiviri, coordinatori regionali, coordinatori di circolo, cassieri di circolo, referenti.
ARGOMENTO DEGLI ELABORATI. Gli elaborati presentati dovranno essere coerenti con gli scopi sociali dell’associazione (art. 3 dello statuto UAAR, qui si seguito riportati):
	tutelare i diritti civili degli atei e degli agnostici, a livello nazionale e locale, opponendosi a ogni tipo di discriminazione, giuridica e di fatto, nei loro confronti, attraverso iniziative legali e campagne di sensibilizzazione.

Contribuire all’affermazione concreta del supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, delle scuole pubbliche e delle istituzioni, e ottenere il riconoscimento della piena uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini indipendentemente dalle loro convinzioni filosofiche e religiose. In particolare, pretendere l’abolizione di ogni privilegio accordato, di diritto o di fatto, a qualsiasi religione, in virtù dell’uguaglianza di fronte alla legge di religioni e associazioni filosofiche non confessionali.
	Promuovere la valorizzazione sociale e culturale delle concezioni del mondo razionali e non religiose, con particolare riguardo alle filosofie atee e agnostiche.
PREMI. Saranno assegnati 3 (tre) premi di € 500,00 (Cinquecento/00) cadauno all’autore o all’autrice di un elaborato redatto presso un’Università italiana, per corsi di laurea di primo e di secondo livello (nuovo ordinamento) o di vecchio ordinamento, discusso nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009. Sarà assegnato un premio per ognuna delle seguenti categorie:
	un premio per un elaborato in una disciplina giuridica;
	un premio per un elaborato in una disciplina umanistica o sociale (ad es. filosofia, antropologia, sociologia, psicologia...);
	un premio per un elaborato in un’altra disciplina (medicina, economia, statistica...).

Sarà inoltre assegnato, da parte della Fondazione ReligionsFree Bancale onlus, borgo Odescalchi 15-b Civitavecchia 00053 Roma - info@religionsfree.org, un premio di € 500,00 (Cinquecento/00) all’autore o all’autrice di un elaborato redatto presso un’Università italiana, per corsi di laurea di primo e di secondo livello (nuovo ordinamento) o di vecchio ordinamento, discusso nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, coerente con le finalità della Fondazione (“La promozione dell’abbandono delle divisive e conflittuali appartenenze a qualsiasi delle tante esistenti religioni teistiche, sempre contrapposte ed ostili tra loro”), appartenente alla categoria:
	un premio per un elaborato sul tema “elaborazione culturale e implicazioni politiche, giuridiche, filosofiche e bioetiche relative alla categoria dei cittadini NON CREDENTI”;

PRESENTAZIONE DEI LAVORI. Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 31 luglio 2009 e pervenire entro il 10 agosto 2009. L’elaborato dovrà essere presentato su supporto CD-ROM e dovrà essere accompagnato dalla domanda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte, da una fotocopia del documento d’identità, da un breve abstract dell’elaborato e da un breve curriculum vitae del candidato. I supporti e la documentazione inviata non saranno restituiti, e saranno conservati a cura dell’UAAR. L’UAAR si riserva la facoltà di verificare, nei limiti consentiti dalla legge, la veridicità delle informazioni contenute nel modulo di candidatura.
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA. La giuria sarà nominata, entro il 21 agosto 2009, dal Comitato di coordinamento dell’UAAR. I membri saranno scelti in base alla loro competenza specifica.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI. La giuria, a suo insindacabile giudizio, selezionerà tra gli elaborati pervenuti cinque lavori particolarmente meritevoli. La giuria provvederà all’assegnazione dei cinque premi entro il 21 ottobre 2009. I vincitori saranno tempestivamente avvisati telefonicamente.
CONSEGNA DEI PREMI. I premi saranno corrisposti ai vincitori tramite assegno bancario nel corso di una breve cerimonia che si svolgerà indicativamente in novembre, in località da definirsi. L’assenza alla cerimonia comporta l’automatica perdita del diritto a ricevere il premio, che conseguentemente non verrà assegnato. Ai cinque vincitori l’UAAR e la Fondazione ReligionsFree, oltre all’importo del premio, corrisponderanno l’equivalente del costo del viaggio di andata e ritorno in seconda classe ferroviaria dalla località di residenza alla località in cui si svolgerà la cerimonia di premiazione.
PUBBLICAZIONE DELLE TESI. Le tesi vincitrici saranno pubblicate sul sito UAAR.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO. L’UAAR si riserva il diritto di modificare e integrare il presente regolamento.

