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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER UN PREMIO DI LAUREA E UNA               

                BORSA DI STUDIO PER PROGETTI DI RICERCA 

 

ai sensi della Delibera di Consiglio n. 11 del 30/01/2018 

  

Oggetto 

 Il Comune di Sabaudia istituisce un premio di laurea che potrà essere assegnato a una tesi (triennale, magistrale o dottorale) 

che pone particolare attenzione alla Città di Sabaudia, in merito alla cultura locale, all’ambiente, al patrimonio naturale, alle politiche 

economiche e alla locale imprenditoria, alle tematiche connesse all’energia e al suo corretto utilizzo. 

Il Comune di Sabaudia assegna, altresì, una borsa di studio per un progetto di ricerca che riguardi la storia della Città, in uno 

dei suoi molteplici aspetti, attraverso lo studio o l’ordinamento del suo patrimonio bibliografico-documentario.  

Soggetti interessati 

Possono partecipare al premio di laurea i laureati di qualsiasi facoltà italiana, che abbiano offerto attraverso la propria tesi un 

originale contributo scientifico in merito ai temi sopra indicati. I laureati devono avere depositato la propria tesi in Università nei tre 

anni precedenti alla chiusura del bando; 

Possono concorrere all’assegnazione della borsa di studio cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto i 18 anni di età e 

che nell’anno in corso non siano beneficiari di altri premi di ricerca. 

Modalità di partecipazione 

Possono essere prese in considerazione le domande di partecipazione elaborate entro il 15 marzo eccezionalmente per l’anno 

in corso, preventivamente consegnate a mano in plico sigillato presso il Servizio Segreteria Ufficio Protocollo del Comune di 

Sabaudia (piazza del Comune s.n.c. – 04016 Sabaudia - LT).  

L’autore della tesi, unitamente alla consegna dell’elaborato e alla domanda di partecipazione alla selezione, dovrà allegare un 

breve curriculum vitae comprendente gli studi compiuti e/o la professione eventualmente svolta. 

Il richiedente la borsa di studio dovrà allegare alla domanda una descrizione del progetto di ricerca (non più di 5 cartelle da 30 

righe ciascuna), oltre al proprio curriculum vitae. 

 Le opere o i progetti presentati verranno esaminati dall’apposita Commissione Comunale, di cui all’art. 9 del Regolamento che, 

nel caso di elaborati di particolare complessità, potrà avvalersi della consulenza di esperti (tecnici dipendenti del Comune o membri di 

consigli o comitati scientifici o di studio costituiti in seno a fondazioni cittadine). 
 

Premi 

 Il vincitore del premio per tesi di laurea usufruirà di un premio di € 1.000, oltre alla possibilità di pubblicare un estratto della 

propria tesi su opere o riviste edite da fondazioni cittadine, previo consenso delle stesse e assenso favorevole dell’interessato. 

Il vincitore della borsa di studio usufruirà di un premio di € 1.000, erogato alla consegna dell’elaborato finale (che comunque 

dovrà essere completato entro il mese di febbraio dell’anno successivo), oltre alla possibilità di pubblicare il proprio lavoro o un suo 

estratto su opere o riviste edite da fondazioni cittadine, previo consenso delle stesse e assenso favorevole dell’interessato.      

Il giudizio della Commissione, istituita ai sensi dell’art.9 del Regolamento, è inappellabile.                                                 

La Commissione si riserva altresì il diritto di non procedere all’assegnazione di alcun premio nel caso in cui riscontrasse la 

mancanza di tesi o progetti di ricerca meritevoli. Le opere presentate, indipendentemente dalla loro valutazione da parte della 

Commissione, rimangono agli atti degli Uffici Comunali o in visione presso la Biblioteca Civica, previo assenso scritto dell’autore.  

 Sia nel caso di accettazione che di esclusione dell’opera presentata, il Comune invierà apposita comunicazione scritta 

riguardante l’esito della valutazione da parte della preposta Commissione. A parità di merito tra le tesi e i progetti di ricerca presentati, 

la residenza del candidato nel comune di Sabaudia costituirà titolo preferenziale. 

 Informazioni 

Il Comune di Sabaudia utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e 

ss.mm.ii., ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all’organizzazione del procedimento inerente il Regolamento. 

 

 Per ogni altra informazione, gli interessati potranno rivolgersi presso il Settore Servizi Culturali, sito in Piazza del Comune – 

Tel. 0773/514291-223. 
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