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COMUNEDTMASCALT
Cjttà Mctroditdta di Caloitia

REGOLAMENTO

PERTESI DI LAUREA

SULLA STORIA E ILTERRITORIO DI MASCALI

Adottafo con Deliberazione &l Consiglio Comunale

n. G4 det ztfbf?ozt



territorio di Mascali

,AR'IICOLO I

OGGf,rTO DEL PREMIO

ll Comune di Mascali. ha deciso di istituisce e conferire un premio diTesi di Laurea riservato ai

laureali ctp lìanno discusso una lesi di laurea sul tertitorio di Mascali'

iiói"*io e fi*fittato a valorizzare e ri6omscere pubblicamente l'impegno e I'operos a dei giovani

larjreati che con la loro tesi si siano significativarEnt€ distirìti nel settore della cultura riguardanle

un ampio campo dt disciplirìe attfaverso la focalizzazione e lapprofondimenlo degli aspetli

einografici, ariistici, architettonaci .storico, tecnico- scientifim. culturale, geografico' economtco,

arnbénîale, sociale, educalivo, atferenti il territorio di Mascali al presente o al passflto.

ARI'ICOLO 2

PARTECIPANTI AMMESSI

ll bando c nscnalo at laurcafi in corsi di durab fiennalc. ai lauruati in corsi di launca magistrdc. corso di

iaur".*rgisrrlc a ciclo unico, ai laurcaú in coni di spccialistica, tcncndo conio dcllc cquipolle nzc e dellc

cuuiparrzioni tra ùtoll acaadcmlct sccondo la normaliva vigcntc'

i;;;ú6;J lanao quutri aUbiano conscguio uni laurca ncgli Annr Accadcmicì 202012021

:(121i2022 cnnÍi a stguirc
'lutti r partccipanti acc,..:ttano implicitamcnle le normc dcl prcscnlc rL'Solatncnto

ARTICOT,O 3

RÍ]GOLE PER LA PARTE(:IPAZIONtr

L.a domanda di paftscrprztonc at concorso. sarà disponibílc sul sito dcl conunc dl Mascalt La domantla di

panecipazione al Concorso dovrà essere ptessntata entro aprile 2022 preferibitmente in lbrmato

eletronico, inviando apposita e-mail al protocollo@oec comune.mascali.ct it all'attenzione

dcll'Assessorc alla Cultura , al Cagl Area | , al Segretario Comunale' oppure inviata in busta chiusa

all'indirizzo Uflicio Protocollo Piazza Duomo n.l, 9501é Mascali CT

Nclla donrantla dl partoclpazlooc il candidato dovrà dichianrc. sotto la propria responsabrlita c pcna

l csclustonc dal concorso:
- il cognome cd il nome
- la daa cd rl luoSo di nascitn
- il proprro codice fiscale
- la'rcsidsnza, il rocilprlo telefonico e qucllo di posta clLftronica

- rl trrolo dclla tcsi di laurea
- una drchtarazionc aÎcstanle il lavoro incdlto

[. nt!àmsntc alla domanda- con appositi allcgatr c scmprc pcna l'esClustonc dal concOrso. rl candidafo dovra

Dnrdurr.-.' -l io cooia dcl ccnificaro di laurca (in formato pdî o word) con iportatc la dda dcl cotlscguimunto

dclla laurua c la votaztonc conscgutùa-

- copia tcsl di laurca oa"orpogi'uru da una prcscntazlonc sintetica non pru' lunga dr -1 paginc (in

formato sord o PdO
- ,,* 

"ipr"ito 
uuto.ir-rion. ad utrlizzarc i dati fomiú ai fini dcl prsscnìe bando (g:cnndo la

Ji*ipiiir" prcvista dal Oigi. N tgOlZOgft. nonchó a far divulgarc.. con i mczzt e modr ntcnutr pru

"px.a"--_"i 
úJ|g-t* comu-nal,: lc tesi che verranno arruncssc alla sclezione hnalc.



ARTICOLO.I

LA coMMlsslo r' Dl vAl.tlTAT|ONF

Al tìnc dr selczionare lc tcsi da premiare. vcrfti costiluíta un'apposita Commissiore fomata da esporÎl

nontrrratr dal Sindaco c datla Giunta Comunalc la Conrrnissionc sad suppofatl dal contributo ú uno o

duc pn:fcssori universrîari sccltt libcrarnÈnlc dal Srndaco c dalla Crunra Comunale tra do€nti o e:{ doccntl

clclli scuola sccondaria di sccondo grado o doccnlr univcrsitari, r quali a titolo graEito daranno il loro

.,rnrnbulo nclla selezione della tesi di laurca. Alla Commissionc faranno partc i Presidcnti dcllc

i:n,r.*.rrioni Consrliari e 3 Consiglícri Comunali individuali in rapprcscnlanza dcl gruppr di maggroranza cd

opposrzione . Faranno púc di dirino della Commissione il Sindaco. l'Assossor.- alla cultura e ll Scgr€ùano

(lourunale c il Presidcntc dcl Consiglio

ARt'tcol.o 5

PROCF"DURE DI SELE7.IONF

Lr Cornnrissonc dopo avcr valutlto, a suo giudizio insìrdacabilc. le domande rcg-olarmentc pervenulc,

,"i"r,un" i canditiati fnalisti . cui sarà richicsto l'invio in tcmpi dcfiniti dci filc (in formato word. o pdO

contcnrnti lc tcsi di laurta.
l"*u- 

""."trrt". 
rn via subordinala" c scmprc nei tcnnini fissah dalla Commrssione, le copic cartaccc dellc

tesi rta consr,gnars presso la scde del Conrunc dr cui all'Art 3'

La ( on1missionc csamina lc tcsi di laurca prcscnùatc dai candidari c nomina. scnza possíbilità dl appìlo'.t
r'in",trn Oet concorso" Tesi dr Laurca sulla'Srona e il tenitorio di Mascali'. risurvaldosi altcsi la facolta di

scgn;rlare alrri claboraú giudicati mcrircvoli di mcnzionc spccialc c/o di cvcntuale pubblicazionc

t.a prupncta dcr fitcs inviatr c/o dells copic conscgnate pcr la panccipazione finale al concorso rcstcn

:r.ll oryarrrzzlztonc.
I coric,rrrcntr tc{rnscntono all'c}'cnÍ.lalc pubblica.aonc dcllc tost

Cornunalc. c sI ítnpegnano a non far valere dirini economlcl
pnJs,:ntati. L'organi""'ionc polÉ nchicdcrc ag,li intcrcssatr .la
dufinizrono delli suddega pubblicazionc pcr la partc chc li riguarda

AR'ncoLo ó

(anchc pcr cstÎatrol da panc dclt'Entc
sulla distnbuzionc al pubbtico dci tcsti

partccipazíonc a titolo gnluito nclh

I pîrlcciprnti al concsÍ1so riceveranno conrunicazionc scrina dclla data dolla manrfestazionc di prcmtaztonc.

DLo0 ii nrctrnrcnto dclla conrunicazione, ciascun partrÈcipanlc dovni tcmPcali!'arntnte cotltatlart la

Sugrctcria {.'r:munale per confemrare la propria panccipazione 
.

ll Fremio di Laurea consisle nell'assegnazione di un contrìbuto di euro 500 in caso in cul pervenga

una sola lesi di laurea, nel caso in cui pervengano più iesi, il contributo vena assegnalo alle prime

due tesi che la commissiore ritorrà più attinenti alle linalità del premio'

ll urernio dovni esserc ritirato personalmcntc dar vincitOri, o lorO dclegaú. du€nte l'apposita mantfcstaaonc

;il';;;; ùó; 
-il.* 

tu soti Consiliarc dcl Comunc di MascaI enlm la finc dst 2022 ll mmcato ritiro

pcrsonale . -lon'dovuto s causc di forza maggiore. compofla la pcrdita dcl premio atribuio'

AR'tlCOl (| 7

Ncl caso rn cui non si pnuscntasscro candidafi, ofrpul!- la Commisstonc gludrcalncc ntcncssc dl nÙn dovcr

;;;t;;" nconoscimr.:nrr allc tu$ prcsentatt. i'ímporto complcssivo dei prrmi sani utrlizzato pcr la

succ-cssrva cdizione dcl concorso. chc vcrra ad€guatamcnts pubblicizz!Îa



APPENDTCE I

l-ù pncsrntazlonc dclla resr di oascun candrdato dovrà esscre organizzata sccondo i scgucntt argomcntl rrr

srrcecssiottc.
- Autorc. tttolo. anno acclrlumtco' Untvcrsllii c rulatorc lntcrcs$Îi:
- Dcscnzione del t$ma trùitato c dcl lavoro svolto:
- ('ollcgamcnto all ambito t€rnbnalc di Mascali.
- lntcrÀsc scienttfico dci nsultati ottcnuti c dtlh loro ricaduta sul tsnitorio:
- Possrbtlc ultcnorc srrluppo dcl lar'oro svolto.

- Evcntuali pubblicazioni cditc in rifcrimenlo alla tesi.


