Allegato “A” alla delibera di C.C. n. 36 del 26.11.2015

Comune di Tarzo (TV)

Regolamento comunale per l’assegnazione di
premi per tesi di laurea
Art. 1 – Istituzione premio

L’amministrazione Comunale di Tarzo istituisce, a decorrere dall’anno accademico
2012-2013, un concorso per premi di studio destinati a giovani universitari,
meritevoli, residenti nel Comune di Tarzo, che hanno conseguito una laurea.

Art. 2 – Periodicità del Premio

L’assegnazione del Premio avrà cadenza annuale e sarà assegnato, anche in presenza
di un solo partecipante, a giudizio insindacabile della Commissione preposta.
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale, in caso si situazioni particolari, non
procedere all’indizione del premio.

Art. 3 – Ammissione al Premio

La domanda di partecipazione potrà essere presentata una sola volta ed i premi di
laurea sono destinati a coloro che:
hanno conseguito, a decorrere dall’anno accademico 2012/2013, la laurea
triennale o specialistica;
hanno conseguito la laurea all’interno dei tempi tecnici prefissati dal piano di
studio (con un massimo di 2 anni fuori corso).

Art. 4 – Ammontare dei Premi

L’Amministrazione comunale stabilisce di anno in anno lo stanziamento massimo dei
premi; tale somma verrà ripartita dalla Commissione giudicatrice in base al numero ed
ai contenuti delle tesi presentate.
Per l’anno accademico 2014/2015, la somma stanziata è pari ad € 2.000,00
(duemila).

Art. 5 – Modalità di partecipazione per i laureati

I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione corredata da:
a. Copia della tesi di laurea;
b. certificato di diploma di laurea con relativa votazione
c. copia di un proprio documento d’identità
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine stabilito nel bando che
l’Amministrazione comunale provvederà a pubblicare.

Art. 6 – Commissione aggiudicatrice

La Commissione aggiudicatrice è composta da: Sindaco o Assessore delegato, che la
presiede, un componente di maggioranza e uno di minoranza e da esperti sulle
materie delle tesi presentate, laureati, nominati dalla Giunta comunale.

La Commissione non intende sostituirsi alle autorità accademiche universitarie, e non
entra nel merito della correttezza scientifica, per la quale si devono ritenere garanti il
docente che ha svolto la funzione di Relatore e la Commissione di tesi.
I giudizi e le valutazioni espresse dalla Commissione e le decisioni assunte, a
maggioranza dei componenti, sono insindacabili ed hanno carattere vincolante e
inappellabile.
Le funzioni di segreteria della Commissione, senza diritto al voto, saranno svolte dal
Responsabile del Servizio o altro funzionario comunale all’uopo incaricato dallo stesso.

Art 7 – Obblighi dei partecipanti

Con il semplice invio della documentazione necessaria alla partecipazione, i candidati
si assumeranno l’impegno al rispetto integrale del bando di concorso ed in particolare,
in caso di assegnazione del Premio, i seguenti obblighi a pena di decadenza
dall’assegnazione:
1) autorizzare in forma scritta l’esposizione della propria Tesi presso la Biblioteca
Comunale;
2) autorizzare l’Amministrazione comunale all’utilizzo, per i propri fini, della tesi di
laurea e relativi elaborati a qualsiasi titolo.

Art. 8 – Assegnazione premio

L’assegnazione e l’erogazione del premio avverrà con determinazione del Responsabile
del Servizio competente, secondo le indicazioni verbalizzate dalla Commissione.

Art. 9 – Pubblicizzazione

L’esito della Commissione Giudicatrice sarà pubblicato all’Albo on-line e sul sito web
del Comune per 15 giorni consecutivi.

Art. 10 – Mancata assegnazione del Premio

La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare alcun premio
indicandone a verbale la motivazione.

Art. 11 – Promozione del Premio

L’Amministrazione Comunale utilizzerà i mezzi più opportuni per la promozione dei
contenuti del bando di concorso.

Art.12 – Trattamento dati personali

I concorrenti autorizzano il Comune di Tarzo al trattamento dei dati che verranno
comunicati o diffusi a terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i. indicandolo esplicitamente nella domanda di partecipazione.

