
PREMIO DI LAUREA  
SALVATORE CALIO'

"SAN CRISTOFORO  
PERIFERIA VIVA"

L'Unione Exallievi don Bosco Catania-Salette,  bandisce un Concorso per il conferimento di tre premi 
(500, 300 e 200 euro) da assegnare a giovani laureati (max ventisettenni) che abbiano svolto una Tesi di 
Laurea Magistrale , conseguita nel corso degli anni accademici  2019-2020 e 2020-2021 presso l'Univer-
sità di Catania, dedicata ad uno studio delle problematiche sociologiche, culturali, storiche, urbanistiche, 
economiche, politiche, ecc. riguardanti la periferia sud di Catania (in particolare i quartieri San Cristofo-
ro-Salette-Plaia-Acquicella-Fortino). 

Il Premio è dedicato alla memoria di Salvatore Caliò,  Presidente dell'Unione degli Exalllievi di Don 
Bosco Salette-Catania , come segno di riconoscimento del lavoro e dell'impegno profuso con dedizione e 
generosità per mantenere viva l'attenzione sulla situazione di degrado sociale e fisico della periferia sud di 
Catania e per la promozione di iniziative di sostegno e solidarietà verso i giovani più sfortunati. 

La domanda di partecipazione al Concorso, indirizzata al Presidente dell’Unione Exallievi don Bosco, Ca-
tania-Salette dovrà pervenire a mezzo posta elettronica (indirizzando a unioneexallievisalette@pec.it e ad 
alfredo.petralia@yahoo.it)  entro il 31 marzo 2022 indicando le complete generalità, indirizzo e n. telefonico 
del candidato . 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in pdf : 

 1. Certificato o autodichiarazione di conseguimento del titolo di  Laurea Magistrale;   
 2. Curriculum vitae;   
3. Ogni altro documento utile per valutare l’attività scientifica svolta;    
4. L'elaborato-tesi di laurea;  
5. Copia di un documento di identità;  
6. Dichiarazione di accettazione incondizionata del giudizio di ammissibilità e valutazione da parte della 
Commissione. 

I documenti non saranno restituiti. I premi verranno attribuiti a giudizio insindacabile della Commissione 
costituita da:
- Vincenzo Caliò (Donatore del Premio);  
- Don Giuseppe Cutrupi (Direttore Istituto Salesiano Salette-Catania);  
- Orazio D'Antoni (Consigliere della Associazione "Periferie Vive" Onlus, Catania);  
- Salvatore Di Mauro (Architetto, Catania);  
- Rosario Faraci (Dipartimento di Economia e Impresa, Università di Catania;  
- Melania Nucifora (Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania);  
- Alfredo Petralia (Presidente dell'Unione Exallievi don Bosco Catania-Salette).

I vincitori dei premi sono tenuti, prima della premiazione, ad esibire alla Commissione copia cartacea della 
tesi oggetto del premio. I premi saranno consegnati nel corso di una Cerimonia (in presenza o in remoto) 
che si svolgerà in una data successiva alla scadenza del presente bando che sarà comunicata agli interes-
sati al Concorso.

(Informazioni: alfredo.petralia@yahoo.it ;  +39.333.207.3296)


