Regolamento Premio di Laurea
L’Amministrazione Comunale al fine di promuovere lo Studio e la Ricerca Universitaria
nonchè promuovere ed incrementare la produzione e la raccolta di documentazione su
Tula intende bandire il Concorso annuale Premio di Laurea.
Art. 1
Tesi in concorso
L’Amministrazione Comunale istituisce il Premio con le seguenti sezioni:
-

Premio tesi di Laurea “TULA: passato, presente, futuro", per l’assegnazione di
premi di laurea riservato ai laureati tulesi che abbiano discusso una tesi di laurea
concernente l’approfondimento di aspetti storico-culturali, giuridici, architettonici,
urbanistici, artistici, sociologici, etnografici, economici, tecnologici, scientifici e
naturalistici legati alla realtà del passato o del presente di Tula e del suo territorio.
Scopo del premio è la creazione di una sezione digitale dedicata a Tula per rendere
accessibile a tutti informazioni e dati consultabili in qualsiasi momento anche per futuri
studi e ricerche.

-

Premio tesi di Laurea annuale aperto ai tulesi che annualmente si laureano e che
discutono la tesi su argomentazioni differenti al tema "Tula".

Art. 2
Premi
Il Premio di Laurea consiste nell’assegnazione di un contributo cosi ripartito:
- Sezione Premio tesi di Laurea “TULA: passato, presente, futuro” di € 500,00
(cinquecento,00);
- Sezione Premio tesi di Laurea annuale € 250,00 (duecentocinquanta,00).
Art. 3
Requisiti per l’ammissione al concorso
I requisiti di partecipazione all'assegnazione dei Premi di Laurea sono i seguenti:
• Essere originari e/o residenti a Tula;
• avere presentato tesi di Laurea in cui si è approfondito un aspetto della realtà tulese;
• aver discusso una tesi di laurea triennale, specialistica, magistrale o vecchio
ordinamento nell’anno in corso.
Art. 3
Istituti riconosciuti

Ai fini della partecipazione al concorso sono istituti riconosciuti tutte le Università italiane
abilitate a rilasciare lauree e diplomi universitari.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione della domanda e della documentazione
Per l'ammissione alla valutazione dovranno essere presentati i seguenti documenti:
• una copia della tesi di Laurea esclusivamente in formato digitale (.pdf) corredata di
un abstract che riassuma gli elementi principali dell’elaborato, fornendo un quadro
sintetico ed esaustivo dei punti principali della tesi. La sintesi dovrà presentare
un’intestazione con il titolo del Premio, della tesi, l’autore, l’anno di redazione;
• domanda di partecipazione;
• fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
Art. 5
Condizioni relative al materiale inviato
La paternità degli elaborati resta in capo ai partecipanti, che garantiscono di aver svolto
personalmente l’attività di ricerca e di non aver violato i diritti di terzi. Il Comune di Tula si
riserva il diritto di diffondere gli elaborati a fine di approfondimento scientifico e di
promozione culturale. La sottoscrizione della domanda di partecipazione, pertanto,
costituisce autorizzazione alla diffusione degli elaborati presentati, con l’impegno di
illustrare la tesi durante la cerimonia pubblica.
La domanda di partecipazione corredata dalla documentazione sopraelencata, unitamente
al consenso ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, dovrà essere inviata al seguente indirizzo: cultura@comune.tula.ss.it – con
oggetto: Premio di Laurea. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il mese di
Novembre di ogni anno.
Le tesi discusse oltre il termine annuale succitato rientreranno nel bando dell'anno
successivo.
Art. 6
ISTRUTTORIA
L’ufficio responsabile del procedimento è il Servizio Cultura e Biblioteca del Comune di
Tula presso il quale è possibile prendere visione degli atti (tel. 0797189034; e-mail:
cultura@comune.tula.ss.it).
Il Bando e la modulistica sono consultabili anche sul sito internet istituzionale
www.comune.tula.ss.it.
Le domande verranno esaminate dal Responsabile del Servizio competente che
procederà alla compilazione dell’elenco degli ammessi al premio di studio nel rispetto dei

criteri di cui al presente regolamento. Il Responsabile provvederà, successivamente, alla
liquidazione delle somme agli aventi diritto.
L'Amministrazione organizzerà una cerimonia pubblica per l'assegnazione dei premi,
durante la quale i laureati illustreranno la propria tesi.
L'Ufficio Cultura predisporrà la pubblicazione delle tesi ammesse al premio, su un apposito
spazio web.

Premio di Laurea
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare il modulo in ogni sua parte e trasmettere per posta elettronica a
cultura@comune.tula.ss.it entro e non oltre il 11/2016.
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
il
Codice Fiscale
Residente a
in via/piazza n.
CAP
Comune

/ /

Prov.

Chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso e, a tal fine, sotto la propria
responsabilità, dichiara:
I. Di essere in possesso di Laurea triennale, magistrale o quinquennale in:
conseguita presso la facoltà di
corso di laurea in
data / /
II. Di aver discusso una tesi dal titolo:
relatore:
co-relatore:
votazione conseguita:
III. L’indirizzo al quale desidera siano inviate eventuali comunicazioni relative
al presente bando è il seguente:
dott. /dott.ssa:
via/piazza
n.
CAP
Comune
Prov.
Telefono
e-mail

IV. Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi in vigore e ai
fini della partecipazione al concorso. *
V. Di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di
concorso e dunque di autorizzare la pubblicazione dell’opera e la diffusione dei dati.
VI. Di essere disponibile ad esporre pubblicamente, il giorno della cerimonia, il
proprio elaborato.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• Una copia della tesi di Laurea esclusivamente in formato digitale (.pdf) corredata
di un abstract che riassuma gli elementi principali dell’elaborato. La sintesi dovrà
presentare un’intestazione con il titolo del premio, della tesi, l’autore, l’anno di
redazione;
• fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Data

Firma

*

Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati
personali forniti dai partecipanti al concorso saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle attività
relative al concorso e per la pubblicazione dei risultati. Ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto, gli interessati hanno diritto

Data

Firma

