STUDIARE AGEROLA 2015
PREMIO ANNUALE PER TESI DI LAUREA

Art. 1 – Oggetto
Il Comune di Agerola, ha inteso istituire, con deliberazione di Giunta Comunale
numero 160 del 29 dicembre 2014 un premio annuale alla migliore Tesi di Laurea
Magistrale che porti contributi originali e qualificati alla conoscenza di Agerola,
intesa nei suoi aspetti territoriali, naturalistici, storici, sociali, economici, artistici e
culturali.
Art. 2 – Requisiti e modalità di partecipazione al premio
Possono partecipare al “PREMIO STUDIARE AGEROLA 2015” i laureati,
provenienti da qualsiasi Ateneo italiano, che abbiano discusso la Tesi di Laurea
Magistrale durante gli ultimi due anni accademici precedenti l’anno accademico
in corso (a.a. 2012-2013 e a.a. 2013-2014) ovvero nell’anno in corso (20142015) e che riguardi in modo esclusivo o comunque rilevante Agerola, trattandone
gli aspetti di cui all’articolo 1.
Gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o con consegna a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune (Via Gen.
Narsete, 7 80051 Agerola - NA) inderogabilmente entro le ore 12:00 del giorno
30 DICEMBRE 2015, un plico recante all’esterno la dicitura “PREMIO
STUDIARE AGEROLA 2015”, contenente:
1. domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
schema allegato al presente avviso e scaricabile dal sito internet;

secondo

lo

2. copia del documento d’identità del candidato in corso di validità;
3. autocertificazione di laurea o di e same di l aurea con indicato il titolo della
Tesi e la data della seduta di laurea in cui è stata discussa;
4. Tesi di laurea in duplice copia (completa di eventuali illustrazioni ed
elaborati grafici), di cui una cartacea, rilegata e controfirmata dal
Professore relatore, e l’altra in formato PDF su supporto digitale.
La mancata ricezione nelle modalità suddette entro i termini innanzi previsti,
determinerà l’esclusione della candidatura.
Con il semplice invio della documentazione necessaria alla partecipazione, i
candidati assumeranno l’impegno al rispetto integrale del presente bando.

Art. 3 – Composizione della Commissione giudicatrice
L’assegnazione del premio alla Tesi di laurea sarà effettuata dalla
Commissione giudicatrice, appositamente costituita con deliberazione di Giunta
Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità.
È riconosciuta alla Commissione la facoltà di convocare, in occasione di seduta di
valutazione, i candidati per eventuali approfondimenti.
Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza.
La Commissione formulerà una graduatoria di merito con esclusivo riferimento ai
contenuti delle tesi, delle quali giudicherà l’attinenza alle tematiche del bando,
l’originalità dei contenuti e la qualità generale della trattazione.
In caso di carenza di Tesi meritevoli, la Commissione giudicatrice potrà anche
valutare di non assegnare alcun premio.
Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.
Art. 4 – Esito del Concorso
I risultati delle valutazioni saranno resi noti sul sito del Comune di Agerola, entro
i quindici giorni successivi al completamento del procedimento concorsuale.
L'esito del concorso verrà inoltre comunicato ai vincitori con lettera raccomandata
A.R. o mediante posta elettronica o comunicazione telefonica diretta.
Art. 5 – Premi e premiazioni
La presente edizione di “STUDIARE AGEROLA 2015” prevede l’assegnazione di
un premio di € 500,00 da corrispondere all’assegnatario in un’unica soluzione.
Il conferimento del premio avverrà nel corso di una pubblica manifestazione che
prevede anche la presentazione pubblica della Tesi vincitrice da parte dell’autore,
secondo tempi e modalità che saranno comunicate in seguito.
Art. 6 – Proprietà degli elaborati inviati
Partecipando al Premio, i candidati accettano automaticamente che il Comune di
Agerola diventi proprietario delle copie di Tesi presentate.
Tali copie confluiranno in un’apposita sezione della Biblioteca Comunale con
apposizione sul frontespizio di ciascuna di esse di una dicitura a tutela dei
diritti di proprietà intellettuale da parte degli autori.
Art. 7 – Tutela dei dati personali
Nell’aderire al concorso i partecipanti dovranno fornire i loro dati personali e
l’esplicito consenso al trattamento degli stessi nel rispetto del decreto legislativo
n. 196/2003 e s.m.i..

DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE
PREMIO STUDIARE AGEROLA 2015
Al Comune di Agerola
Via Gen. Narsete,7
80051 – Agerola (NA)

Il/La sottoscritto/a
preso atto di quanto previsto
nell’avviso pubblico per l’assegnazione del Premio annuale per la migliore tesi di
laurea,

CHIEDE

di concorrere al Bando di concorso “PREMIO STUDIARE AGEROLA 2015” con la
propria tesi di laurea Magistrale dal titolo:
, materia di discussione
, discussa presso l’Università di
,
Facoltà di
il giorno ___________________, Anno
Accademico
.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
COGNOME
NOME
CODICE
FISCALE
DATA DI NASCITA __________________
LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA
_____________________________ C.A.P_______________ VIA_________________________
N.
RECAPITO
TELEFONICO
CELL.____________________
E-MAIL

Inoltre, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 e consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici
ottenuti e incorrerà nelle sanzioni previste dagli artt. 75-76 del D.P.R. citato,
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di accettare le norme concorsuali di cui al Bando e pertanto gli impegni
nello stesso recati;

2.

di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
3. di autorizzare il Comune di Agerola alla conservazione della Tesi
presso la Biblioteca Comunale per il solo uso di consultazioni e fatti salvi
tutti i diritti di proprietà intellettuale.

Ai fini della valutazione, allega:
1. copia del documento d’identità del candidato in corso di validità;
2. un’autocertificazione di l aurea o di e same di l aurea con indicato il titolo
della Tesi e la data della seduta di laurea in cui è stata discussa;
3. due copie della Tesi di laurea (complete di eventuali illustrazioni ed
elaborati grafici), di cui una cartacea, rilegata e controfirmata dal
Professore relatore, e l’altra in formato PDF su supporto digitale.

Data

Firma

