Atti deliberativi
Repertorio 2018
Deliberazione del Consiglio
n. 345 del 28 settembre 2018

Rif. Verbale n. 11/2018
OGGETTO: Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio in collaborazione con
Caritas Diocesana di Chioggia (prov. VE) in ricordo della collega, dott.ssa Penzo Barbara.
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella
seduta del giorno 28 settembre 2018, dalle ore 15.55 alle ore 18.40, presenti i sotto
indicati Consiglieri:
Presidente
Vicepresidente
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Tesoriere
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ZAMBELLO Mirella
LO FIEGO Laura
SIGNORETTO Stefania
SINIGAGLIA Marilena
BON Stefania
BONIN Franca
COMPAGNI Elena
DE BATTISTI Martina
DILIBERTI Marco
MARTINELLI Nicola
MENEGHETTI Filippo
QUANILLI Monica
TIOZZO Laura
ZANFERRARI Daniela
ZINI Eleonora
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VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84;
VISTO il DM 11 ottobre1994, n. 615;
VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169;
VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche;
VISTO il Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato con Delibera
n. 208 del 09/05/2017;
CONSIDERATO che l’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, in collaborazione con la
Caritas Diocesana di Chioggia ha intenzione di bandire un concorso, a seguito di raccolta
fondi, per il conferimento di n. 4 premi di laurea intitolati alla memoria della collega,
dott.ssa Barbara Penzo, assistente sociale scomparsa tragicamente nel 2018;

TENUTO CONTO dei requisiti previsti dal bando che il candidato dovrà essere in
possesso per poter presentare domanda di partecipazione, ovvero:
 aver conseguito, presso le Università del Veneto, Laurea della classe L-39 in
“Servizio Sociale” o Laurea Magistrale della classe LM-87 in “Servizio Sociale e
Politiche Sociali”;
 aver discusso la tesi di Laurea negli anni accademici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 con votazione non inferiore a 100/110 e non aver già partecipato a
concorsi per analoghi premi;
 aver elaborato tesi di Laurea con contributi innovativi in termini di approfondimento
teorico o ricerca su temi inerenti il contrasto alla povertà nelle sue varie forme, con
riferimento alla dimensione etica e valoriale dell’Assistente Sociale;
CONSIDERATO che l’assegnazione dei premi verrà effettuata in base a criteri di merito
valutati da relativa Commissione composta da due rappresentanti dell’Ordine degli
Assistenti Sociali del Veneto e da un rappresentate di Caritas;
ESAMINATA la bozza del bando di concorso per il conferimento di n. 4 premi di laurea
intitolati alla collega, dott.ssa Barbara Penzo, assistente sociale scomparsa nel 2018,
corredata di relativa domanda di partecipazione;
RITENUTO doveroso emanare l’avviso, di cui all’allegato, attraverso il quale informare
della possibilità a partecipare al premio di Laurea intitolato alla collega, dott.ssa Barbara
Penzo, dei requisiti richiesti e delle modalità di presentazione della domanda;

DELIBERA
con voti favorevoli: DODICI, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO
1. di approvare la bozza del bando di concorso per il conferimento di n. 4 premi di
laurea intitolati alla collega, dott.ssa Barbara Penzo, assistente sociale scomparsa
nel 2018, di cui all’allegato A, corredata di relativa domanda di partecipazione;
2. di stabilire che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 15
dicembre 2018;
3. di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo

Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto è costituito da 2 (due) pagine + 1 (uno) allegato.

Il Segretario

Il Presidente

Ass. Soc. Dott.ssa SIGNORETTO Stefania

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella

