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ARTICOLO 1                                                                                                                                                  

Oggetto e finalità 

Il Consiglio Comunale di Giarre al fine di promuovere e valorizzare lo studio sulla Città di Giarre, 
istituisce un premio annuale per tesi di laurea o elaborati similari validi come prova finale del 
corso di studi universitari su argomenti che riguardino l'approfondimento culturale nelle varie 
discipline accademiche riferite al territorio preso in esame. 

ARTICOLO 2                                                                                                                                         
Requisiti per l'ammissione dei partecipanti 

Al concorso annuale per l'assegnazione del premio potranno concorrere i laureati,singolarmente o in 
gruppo, delle Università europee. 

ARTICOLO 3                                                                                                                                                
Requisiti per l'ammissione degli elaborati 

Per l'ammissione al concorso gli interessati dovranno far pervenire domanda in carta semplice 
indirizzata al Sindaco del Comune di Giarre entro il 31 dicembre, allegando: 

o 2 copie dell'elaborato rilegato con annesso supporto magnetico; 
o curriculum vitae; 
o certificato dell'Università o autocertìficazione sostitutiva accertante il 

conseguimento del titolo universitario; 
o copia di un documento di identità; 
o indirizzo, e-mail e recapiti telefonici per eventuali comunicazioni.  

Per ammissione della domanda farà fede la data di presentazione al protocollo del Comune o il timbro 
e la data dell'ufficio postale accettante. 
 

ARTICOLO  4                                                                                                                                        
Pubblicazione degli elaborati 

Gli elaborati si intenderanno acquisiti dal Comune di Giarre che avrà il diritto di utilizzarli per la 
consultazione del pubblico nei locali della biblioteca civica. 
Eventuali pubblicazioni degli elaborati presentati verranno, di volta in volta, concordati con gli autori 
senza che gli stessi possano pretendere alcun compenso, né diritti di pubblicazione. Gli elaborati 
inviati non saranno restituiti.                                                                                                                          

 
ARTICOLO   5                                                                                                                             

Commissione esaminatrice – composizione 

L'attribuzione delle borse di studio verrà effettuata da una commissione presieduta e nominata 
dal 
Sindaco o da un suo delegato e composta da: 

o n.2 docenti universitari scelti per specifica competenza alle tematiche trattate il cui 
contributo sarà a titolo gratuito; 

o dal Presidente del Consiglio in carica; 
o dal Presidente della Commissione consiliare pubblica istruzione e cultura. 

La Commissione, altresì, sarà coadiuvata da un dipendente comunale con le mansioni di 
segretario. 
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ARTICOLO   6                                                                                                                             
Commissione esaminatrice – svolgimento dei lavori 

La Commissione esaminatrice si riunirà su invito del Presidente e dovrà concludere i lavori 
entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo alla presentazione degli elaborati. 

 
ARTICOLO   7                                                                                                                             

Commissione esaminatrice – valutazione degli elaborati 

La Commissione esaminatrice individuerà gli elaborati da premiare mediante giudizio 
motivato e 
insindacabile. 
La Commissione potrà anche giudicare non idonei i lavori dei partecipanti e quindi non 
assegnare i 
premi. 
I concorrenti premiati saranno tempestivamente informati dell'esito del concorso. 

ARTICOLO   8                                                                                                              
Assegnazione premi 

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 
o 1° euro 1.000,00; 
o 2° euro    750,00; 

La commissione altresì, può riservarsi di premiare fino al massimo di due elaborati ritenuti 
meritevoli con un premio "eccezionale" pari a euro 250,00.  
Per i premi non sono previsti riconoscimenti ex aequo. 
Il riconoscimento, consistente nel premio in denaro, dovrà essere ritirato personalmente 
dall'interessato. 
L'ammontare dei premi potrà essere aumentato purché già in sede di bando.  

ARTICOLO   9                                                                                                                                
Consegna dei  premi 

La consegna dei premi avverrà nel corso di un'apposita manifestazione culturale che si terrà 
entro il mese successivo alla conclusione dei lavori della commissione esaminatrice. 

ARTICOLO   10                                                                                                                               
Pubblicazione annuale del bando 

Il concorso avrà scadenza annuale decorrente dalla data di pubblicazione del relativo bando da 
indire entro e non oltre il mese successivo alla cerimonia di premiazione. 
Il bando dovrà essere adeguatamente pubblicizzato mediante le opportune forme. 


