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PREMIO DI LAUREA
INTITOLATO A BARBARA PENZO
PER I LAUREATI IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE
Anni Accademici 2015/16, 2016/17, 2017/18
A ricordo di Barbara Penzo, giovane collega mancata in tragiche circostanze a marzo 2018, si vuole
promuovere nei laureati in Scienze del Servizio Sociale l’impegno alla riflessione scientifica sui
temi del lavoro dell’Assistente Sociale.
Barbara Penzo è stata collega brillante e competente, attiva nella professione e nel mondo del
volontariato di Chioggia, suo paese natale, dove ha portato esperienza e sapere nei progetti di aiuto
all’altro.
La Caritas Diocesana di Chioggia, riconoscendo il valore del suo contributo, ha promosso la
raccolta di fondi per l’istituzione di alcune Borse di Studio da dedicare a laureati in Scienze del
Servizio Sociale.
BANDO DI CONCORSO
“PREMIO DI LAUREA INTITOLATO A BARBARA PENZO”
ART. 1
(Oggetto del concorso)
L’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, in collaborazione con la Caritas Diocesana di
Chioggia, bandisce un concorso per il conferimento di n. 4 premi di laurea intitolati alla collega
Barbara Penzo, assistente sociale scomparsa nel 2018.
Ai quattro vincitori, due per la Laurea Triennale e due per la Laurea Magistrale, verrà assegnato un
premio di importo pari a Euro 750,00 (settecentocinquanta) ciascuno.
ART. 2
(Requisiti per la partecipazione)
1. Potranno partecipare al concorso i laureati presso le Università del Veneto (Università degli Studi
di Padova, Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, Università degli Studi di Verona) che
abbiano conseguito la Laurea della Classe L-39 in “Servizio Sociale” o la Laurea Magistrale
della classe LM-87 in “Servizio Sociale e Politiche Sociali”.
2. Saranno ammessi i laureati che abbiano discusso la tesi di Laurea negli Anni Accademici
2015/16, 2016/17, 2017/18 e non abbiano già partecipato a concorsi per analoghi premi.

3. La tesi dovrà presentare contributi innovativi in termini di approfondimento teorico o ricerca su
temi inerenti il contrasto alla povertà nelle sue varie forme, con riferimenti alla dimensione etica e
valoriale dell’Assistente Sociale.
4. I laureati dovranno aver conseguito una votazione non inferiore a 100/110.
ART. 3
(Termini e modalità di presentazione della domanda)
1. La domanda di partecipazione al Bando di concorso, redatta in carta libera secondo lo schema
allegato, dovrà pervenire all’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto entro il 15/12/2018 con le
seguenti modalità:
- pec all’indirizzo ordine@pec.assistentisociali.veneto.it
- raccomandata a/r indirizzata all’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, Corso del Popolo, 71 –
35131 Padova.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• copia di un documento di identità in corso di validità,
• un riassunto della tesi di laurea di massimo 15 cartelle (Carattere Times New Roman, 12),
che non verrà restituito.
ART. 4
(Commissione giudicatrice del concorso)
L’assegnazione dei premi verrà effettuata in base a criteri di merito valutati da una Commissione
composta da due rappresentanti dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto e da un
rappresentante di Caritas.
La Commissione potrà riservarsi di chiedere un colloquio di approfondimento con i candidati. Il
giudizio della Commissione sarà insindacabile.
ART. 5
(Esito del concorso)
L’assegnazione dei premi verrà comunicata ai quattro vincitori dall’Ordine degli Assistenti Sociali
del Veneto nel corso di una iniziativa formativa pubblica in ricordo della collega Barbara Penzo
prevista per il mese di marzo 2019 alla presenza della Commissione giudicatrice.

II dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge.

