CITTA’ DI LONIGO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE PREMIO
PER TESI DI LAUREA SU ARGOMENTI DI
PARTICOLARE INTERESSE PER LONIGO
Il Consiglio Comunale di Lonigo, al fine di valorizzare la Città di Lonigo,
istituisce un premio annuale per tesi di laurea attribuibile per concorso.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO
Articolo 1 – Scopo e tema del concorso
Lo scopo del concorso è di premiare tesi di laurea di particolare interesse
per quanto riguarda la conoscenza, la valorizzazione e lo sviluppo della Città di
Lonigo e del suo territorio in tutti i più svariati aspetti.
Al concorso sono ammessi i laureati che abbiano trattato nella tesi di
laurea, conclusiva al corso di studi, argomenti attinenti la Città di Lonigo ed in
particolare: storia, cultura, arte, scienze, economia, ambiente, territorio ed altri
argomenti particolarmente interessanti.
Articolo 2 – Requisiti per l’ammissione
Il concorso è riservato ai soggetti che abbiano conseguito il diploma di
laurea presso una Università italiana o altro ateneo della comunità Europea.
Sono ammesse alla valutazione tesi elaborate individualmente (o in gruppi
di massimo 3 candidati) che siano state discusse nel triennio precedente la
domanda di partecipazione al concorso da presentarsi entro il 31
dicembre di ogni anno.
Il premio verrà assegnato entro l’anno successivo alla presentazione
delle tesi, in occasione della settimana della cultura.
Articolo 3 – Modalità di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, scaricabile anche dal sito del
Comune, dovrà essere redatta in carta libera, con l’indicazione delle generalità,
data e luogo di nascita, domicilio e numero di telefono del candidato, con
allegati i seguenti documenti:
• copia del diploma di laurea o del certificato rilasciato dall’Ateneo,
comprovante il conseguimento della laurea. I certificati potranno
essere eventualmente sostituiti da autocertificazione;
• tesi di laurea debitamente rilegata;
• sintetica relazione riassuntiva dell’argomento discusso (al massimo 4
cartelle dattiloscritte).
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Articolo 4 - Premio
L’importo del premio ammonterà ad € 1.000,00, al netto delle ritenute
di legge, che sarà corrisposto all’assegnatario in un’unica soluzione, una
volta effettuata la presentazione pubblica della tesi, la cui organizzazione
sarà a cura e a carico dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 5 – Commissione giudicatrice
L’assegnazione del premio annuale alla tesi di laurea sarà effettuata da
apposita Commissione giudicatrice, sulla base della valutazione assegnata agli
elaborati presentati.
La Commissione giudica inappellabilmente e si riserva la facoltà di non
assegnare il premio in relazione alla qualità delle tesi presentate.
La Commissione giudicatrice sarà formata dai componenti della
Prima Commissione Consiliare Permanente che stabilirà, di volta in volta i
criteri di giudizio.
Articolo 6 – Utilizzo delle tesi
Il Comune di Lonigo si riserva la facoltà di pubblicare in tutto o in
parte le tesi e di utilizzare i dati citandone la fonte.
Gli elaborati non saranno restituiti ma verranno esposti in una
sezione della Biblioteca Civica di Lonigo.
Articolo 7 – Tutela dei dati personali
La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del
presente bando. Nell’aderire al concorso i partecipanti dovranno fornire i loro
dati personali e l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto
della legge 675/1996.
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