Comune di Costa di Rovigo
PREMIO PER TESI DI LAUREA
“IDENTITÀ E MEMORIA STORICA DI COSTA DI ROVIGO”

Ente Banditore: Comune di Costa di Rovigo - Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione
Indirizzo: Via Scardona, 2 – 45023 Costa di Rovigo (RO)
Telefono: 0425 497272 Sito Internet: www.comune.costadirovigo.ro.it
e.mail: protocollo@comune.costadirovigo.ro.it
e.mail certificata: protocollo.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it
L'Amministrazione Comunale, nell’intento di stimolare tra i giovani studiosi l’espletamento di
ricerche storiche sul Comune di Costa di Rovigo in tutti i suoi aspetti, passati e presenti, anche al
fine di rivalutarne le tradizioni e l’identità culturale, sociale ed economica, ha istituito il Premio di
Laurea “Identità e Memoria Storica di Costa di Rovigo”.
Il premio è articolato in due sezioni:
A) Tesi di approfondimento di aspetti storico-culturali ed aventi ad oggetto ricerche originali su fatti
storici, personaggi, elementi storico-religiosi (Sacra Spina), situazioni culturali, sociali ed
economiche, riguardanti Costa di Rovigo
B) Tesi di approfondimento di aspetti architettonici, artistici, d’arte religiosa ed aventi ad oggetto
ricerche originali sull’architettura, l’urbanistica e l’arte di Costa di Rovigo.
Al concorso potranno partecipare i laureati di tutte le facoltà universitarie, che abbiano conseguito
la laurea magistrale o la laurea triennale nei quattro anni solari antecedenti la data del bando di
concorso, nonché i laureandi di tutte le facoltà universitarie che abbiano sostenuto tutti gli esami e
abbiano già completato la stesura della tesi di laurea, purché rispettivamente abbiano sostenuto e
debbano sostenere l'esame di laurea su un argomento riguardante una delle due sezioni di cui alle
premesse.
Alla tesi di laurea che risulterà vincitrice in ciascuna sezione verrà assegnato un premio di €
1.000,00 (al lordo di ritenuta).
La valutazione dei lavori e la scelta del vincitore sarà affidata ad una apposita Commissione.
I criteri di valutazione saranno i seguenti:
1. Rilevanza e pertinenza dei temi trattati con il territorio di Costa di Rovigo (punteggio da 10
a 100);
2. Approfondimento bibliografico dell’argomento (punteggio da 10 a 100);
3. Metodologia adottata nella trattazione della materia (punteggio da 10 a 100);
4. Novità nella ricerca (punteggio da 10 a 100);
5. Carattere stilistico, morfologico e sintattico della trattazione (punteggio da 10 a 100).
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INFORMAZIONI GENERALI E TEMA DEL CONCORSO

Punteggio minimo: 50 punti; Punteggio massimo: 500 punti
Nella valutazione degli elaborati sarà tenuto in considerazione il voto di laurea e/o il voto medio
degli esami sostenuti
La Commissione Giudicatrice potrà segnalare eventuali tesi non vincitrici ma meritevoli di
menzione. A tutti i partecipanti sarà comunque rilasciato un attestato di partecipazione.

Per la partecipazione al Concorso gli interessati dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di
Costa di Rovigo, Via Scardona n. 2 – 45023 COSTA DI ROVIGO, entro le ore 12,00 del giorno
10 dicembre 2021 un plico chiuso indicante il mittente, la facoltà di appartenenza, il titolo della tesi
e la sezione per la quale concorrono (A o B), e riportante la dicitura “PREMIO TESI DI LAUREA –
NON APRIRE” contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1) domanda in carta semplice, con l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando,
nella quale indicheranno: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; residenza o
indirizzo al quale si desidera siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e recapito
telefonico; la sezione (A o B ) per la quale si intende concorrere; il Titolo della tesi, l'Università
presso la quale è stata discussa o deve essere discussa, l'anno accademico e il voto di laurea
conseguito.
Per i laureandi dovrà essere indicato l’anno accademico entro il quale avverrà la discussione della
tesi, il nominativo docente di riferimento, il voto medio degli esami sostenuti e l’aver sostenuto tutti
gli esami del corso di laurea.
2) Copia della tesi di laurea a stampa. La copia della tesi di laurea presa in esame non verrà
restituita ed entrerà a far parte del patrimonio della Biblioteca Comunale e messa a disposizione
dell’utenza;
3) Sintesi/abstract della Tesi di Laurea in formato cartaceo per un massimo di 20 cartelle
dattiloscritte;
4) n. 4 copie in formato digitale su pen-drive della tesi di laurea e della sintesi;
5) Copia del certificato di laurea in carta semplice o dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui
al D.P.R. n. 445/2000;
6) copia del codice fiscale;
7) fotocopia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità;
8) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 attestante:
il possesso della laurea di secondo livello o vecchio ordinamento nella quale siano indicate: classe
di laurea, votazione finale, facoltà o dipartimento, luogo e data di conseguimento; data e luogo di
nascita; residenza; domicilio eletto ai fini del concorso, recapito telefonico e indirizzo di posta
elettronica; che la copia della tesi allegata è conforme all’originale depositato presso l’Università
degli Studi di appartenenza; che la tesi allegata non è mai stata premiata in occasione di altri
concorsi, il nominativo del docente di riferimento; l’anno accademico entro il quale avverrà la
discussione della tesi; il voto medio degli esami sostenuti; l’aver sostenuto tutti gli esami del corso
di laurea.
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Il giudizio di merito espresso dalla Commissione è insindacabile. Se la Commissione lo riterrà,
potrà non assegnare il premio che verrà ribandito l’anno successivo.

Le domande ed i documenti sono esenti da imposta di bollo.

La partecipazione al premio comporta per i candidati l’accettazione senza riserve delle norme del
Bando di concorso.
In particolare, in caso di assegnazione del Premio, l’obbligo di partecipare personalmente alla
cerimonia di premiazione, alla data indicata nella comunicazione di vincita, per esporre gli obiettivi,
i metodi e le conclusioni del proprio lavoro.
La mancata partecipazione alla cerimonia comporterà la decadenza dall’assegnazione.
Con il semplice invio della documentazione necessaria alla partecipazione, i candidati si assumono
l’impegno ad esporre, se richiesto, la propria tesi alla Commissione nonché 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.
L’assegnazione e l’erogazione dei premi avverrà con determinazione secondo le conclusioni
verbalizzate dalla Commissione.
L’esito della Commissione Giudicatrice sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Costa di
Rovigo per 15 giorni consecutivi e sul sito web del Comune di Costa di Rovigo. Tale pubblicazione
sarà considerata a tutti gli effetti come comunicazione agli interessati.
Dell’avvenuta assegnazione del premio sarà data anche comunicazione alla stampa.
Compatibilmente con le risorse di bilancio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicare il
contenuto delle tesi vincitrici, anche in forma sintetica. Le copie a stampa delle tesi inviate, da tutti i
partecipanti, saranno in ogni caso trattenute dal Comune e costituiranno patrimonio della Biblioteca
Comunale.
La premiazione avverrà in forma pubblica in apposita cerimonia.
I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso saranno trattati in conformità alla
normativa vigente in materia di tutela della privacy.
In attuazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e del regolamento 2016/679/UE i dati raccolti nella
domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento
della procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale premiazione, nel rispetto della
normativa. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con supporti informatici a
disposizione degli uffici.
Con la domanda di partecipazione il candidato autorizza l’Amministrazione Comunale alla
pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale del Comune, per tutte le informazioni
inerenti il presente bando.
Le informazioni in merito al presente bando possono essere ottenute presso l’Area DemograficaServizi Sociali e Culturali del Comune di Costa di Rovigo, Via Scardona n. 2 – 45023 Costa di
Rovigo, tel 0425/497272, fax 0425497149, mail: protocollo@comune.costadirovigo.ro.it
Costa di Rovigo, 18.09.2021

IL SINDACO
Gian-Pietro Rizzatello
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Il bando è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.costadirovigo.ro.it.

