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Comune di Ploaghe 
 

PREMIO PER TESI DI LAUREA 

BANDO DI CONCORSO 
 

Premessa 

Il Comune di Ploaghe, ha istituito il “Premio Tesi di Laurea”, e bandisce un concorso annuale per 

l’assegnazione di premi alle migliori Tesi di laurea, sia triennali che magistrali (ex Specialistiche) o diploma 

di Laurea magistrale (Corso di Laurea a ciclo unico) o quadriennali del vecchio ordinamento, dedicate al 

territorio, alla popolazione, al patrimonio artistico, storico, culturale ed ambientale di Ploaghe. 

Possono concorrere al bando le Tesi di laurea discusse presso qualunque Facoltà, su tutto il territorio 

nazionale, nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del presente bando ed il 31 maggio 

2020. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 31 maggio 2020. Le domande 

dovranno pervenire entro il termine stabilito, contestualmente alle tesi di laurea, in due copie cartacee o su 

supporto informatico formato PDF, al Comune di Ploaghe, in piazza San Pietro 1 – 07017 – Ploaghe entro un 

plico con indicata la dicitura: “Premio tesi di laurea”, ovvero tramite Pec all’indirizzo: 

comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss. 

 

Art. 1 - Finalità del concorso 

Il concorso si propone di sostenere ed incoraggiare nei giovani studenti lo studio e l’approfondimento degli 
aspetti peculiari di Ploaghe, del suo territorio, della sua popolazione e della sua storia; 

In particolare, il presente bando, si prefigge i seguenti obiettivi: 

- favorire lo studio di Ploaghe nei suoi aspetti più diversi;  

- migliorarne la conoscenza, dando diffusione agli approfondimenti di aspetti interessanti ed inediti;  

- sostenere e premiare le eccellenze giovanili. 

 

Saranno selezionate  tesi di  laurea riferite a percorsi di laurea triennali, magistrali (ex Specialistiche), 

diploma di Laurea magistrale (Corso di Laurea a ciclo unico) o quadriennali del vecchio ordinamento che 

sviluppino almeno uno dei seguenti temi fra:  

 

 

- Storia e cultura  

- Architettura, monumenti e archeologia  

- Aspetti giuridici ed economici del territorio 

- Urbanistica, infrastrutture e paesaggio 

- Aspetti scientifici (compresi quelli sanitari) e tecnologici 

 
 
 

 

 

mailto:comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss


 

Bando di Concorso - Premio alle migliori Tesi di Laurea 

 
 

Art. 2 – Ammissione al Concorso – Domande di partecipazione 

 

La partecipazione  è rivolta  tutti i laureati, diplomati e/o dottori di ricerca che abbiano conseguito presso 
tutte le Università italiane, i seguenti titoli di studio: 

1. un diploma di laurea triennale; 
 

2. un diploma di laurea magistrale (ex specialistica);  

3. un diploma di laurea magistrale a ciclo unico;  

4. un diploma di laurea quadriennale del vecchio ordinamento universitario. 

 

I partecipanti dovranno aver discusso le Tesi e conseguito i diplomi di laurea nel periodo compreso tra la 

data di pubblicazione del presente bando ed il 31 maggio 2020. Il termine ultimo di presentazione delle 

domande è fissato al 31/05/2020. 

 

Art. 3 – Premi da assegnare 

 

Le tre migliori tesi selezionate tra quelle pervenute, saranno presentate pubblicamente, durante una 

manifestazione aperta alla presenza dei partecipanti e delle autorità; 

Alle tre tesi, una per ogni sezione, prescelte dalla Commissione, verrà assegnata una somma pari ad € 

1.000,00 (mille/00);   

Sarà facoltà della Commissione proporre delle menzioni speciali; 

Tutti gli elaborati prodotti dai partecipanti non verranno restituiti; 

Qualora in una o più delle sezioni non vi siano partecipanti l’amministrazione comunale potrà stabilire di 

utilizzare le risorse rimanenti per premiare ulteriori elaborati della sezione avente maggior numero di 

partecipati. 

 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 
 

Al fine di partecipare al concorso i concorrenti dovranno presentare apposita domanda, redatta secondo lo 
schema allegato sub. 1 e accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, nella 
quale dovrà essere indicato: 

 

    il cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito, numero telefonico e indirizzo 
di posta elettronica presso i quali il concorrente desidererà ricevere le comunicazioni relative al 
concorso;  

   l’Università, la Facoltà e il Corso di Laurea presso il quale è stato sostenuto l’esame di laurea, data 
della seduta di discussione, titolo della tesi e votazione conseguita; 

 

    il tema tra quelli individuati nell’art. 1 che precede, trattato nella Tesi presentata;  

   il consenso all’utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso, nonché alla 
pubblicazione del materiale inviato. 
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Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

a. fotocopia documento identità  

b. una copia del certificato di Studi in carta semplice,  

c. n.2 copie della Tesi, completa degli eventuali elaborati grafici,in formato cartaceo od, in alternativa su 

supporto informatico nella versione PDF.  

La domanda di partecipazione al concorso unitamente ai documenti allegati, dovrà essere compilata 

nell’apposito modulo allegato al presente bando ed inviata al Comune di Ploaghe, in piazza San Pietro 1 – 

07017 – Ploaghe entro un plico con indicata la dicitura: “Premio tesi di laurea”, ovvero tramite Pec 

all’indirizzo: comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss. Gli elaborati dovranno pervenire tassativamente 

entro il  31 maggio 2020. 

L’invio effettuato oltre il termine indicato, qualunque ne sia la ragione, comporterà l’esclusione dal 
Concorso.  

 

Art. 5 – Selezione delle Tesi presentate - Commissione 
 

Le Tesi presentate saranno valutate da una Commissione composta da tre componenti espressione del mondo 

culturale ed accademico. Le decisioni della Commissione sono esclusivamente di merito, discrezionali ed 
insindacabili e prese a maggioranza semplice. 

 

Art. 6 – Proclamazione dei vincitori 
 

La Commissione giudicatrice procederà alla scelta dei tre vincitori selezionati. La relativa proclamazione e 
data di consegna delle borse di  studio sarà oggetto di apposita   comunicazione ufficiale pubblicata nel  sito  
internet del Comune di Ploaghe .  

 

Art. 7 – Condizioni relative al materiale inviato 
 

La paternità degli elaborati resta in capo ai partecipanti, che garantiscono in merito all’originalità degli 
elaborati e che gli stessi non ledono il diritto di terzi. Tutti i materiali inviati non saranno restituiti; 

I lavori presentati resteranno a disposizione della biblioteca comunale per consultazione e potranno essere 

utilizzati e citati, senza spese, nelle pubblicazioni edite o patrocinate dal Comune stesso;  

Il Comune di Ploaghe si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati (su siti internet istituzionali) anche a 
scopi di promozione culturale, avendo chiesto ed ottenuto, mediante la sottoscrizione della domanda di 
partecipazione, l’autorizzazione alla pubblicazione dagli autori degli elaborati presentati. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
 

Con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”,  i dati personali forniti dai partecipanti al concorso Premio Tesi di Laurea  , saranno registrati 

e trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle attività inerenti il concorso e per la pubblicazione dei 

risultati ed elaborati sul sito internet www.comune.ploaghe.ss.it;  Ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto, gli  
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interessati hanno diritto di accesso ai dati che ad essi si riferiscono e di richiedere la rettifica, aggiornamento, 

cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 

Art. 9 - Informazioni 

 

Il presente bando di concorso è disponibile, unitamente al modulo della domanda di partecipazione, sui 
seguenti siti Internet: www.comune.ploaghe.ss.it 

Allegato sub. 1 – Domanda di partecipazione 

Allegato sub. 2 – Consenso privacy 

Ulteriori informazioni relative al bando, si potranno richiedere a  Istruttore Direttivo Amm.vo  Patrizia 
Sabbadin, - recapito telefonico 079/4479933. 

 

Ploaghe , 27 Gennaio 2020 

IL SINDACO  
Carlo Sotgiu 

  

http://www.comune.ploaghe.ss.it/

