
Bando di concorso per l’assegnazione di premi per Tesi di Laurea – Anno 2017 

 

 

Art. 1 Finalità 

Il Comune di Masullas, con l’obiettivo di incentivare lo studio nel territorio di Masullas, sostenere gli studi 

universitari e premiare gli studenti che hanno conseguito risultati meritevoli, indice un bando per 

l’assegnazione di Premi per tesi di laurea triennale, specialistica e magistrale discusse nell’anno solare 2017. 

I premi sono così specificati: 

 N° 2 Premi di laurea, riservati a studenti neolaureati presso un corso di laurea triennale, attribuiti 

secondo i criteri di cui all’art. 4:  

1° classificato: € 700,00; 

2° classificato € 500,00. 

 

 N° 2 Premi di laurea, riservati a studenti neolaureati presso un corso di laurea specialistica e/o 

magistrale, attribuiti secondo i criteri di cui all’art. 4: 

1° classificato: € 1.400,00; 

2° classificato € 1.200,00. 

 

 Bonus di laurea, riservato a studenti che presenteranno una tesi riguardante Masullas, di € 300,00. 

 

In caso di mancata assegnazione, i premi saranno ridistribuiti agli studenti idonei ma non beneficiari, per 

una cifra di pari importo. 

 

Art. 2 Destinatari 

Possono partecipare al concorso gli studenti neolaureati residenti nel comune di Masullas, iscritti presso 

una qualunque università italiana o straniera, che abbiano discusso o discuteranno la tesi nell’anno solare 

2017. Gli studenti devono aver depositato e/o discusso la propria tesi a partire da gennaio 2017 ed entro la 

data di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso. 

 

Art. 3 Presentazione delle domande di partecipazione 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta su apposito modulo fornito dal Comune e 

dovrà indicare: 

- Le generalità, cittadinanza e residenza; 

-  Il numero telefonico e l’indirizzo e-mail; 

- L’Università e la Facoltà di provenienza, anno di immatricolazione e durata legale del corso; 

-  La data di conseguimento della tesi, il titolo della tesi e la votazione conseguita. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- N° 1 copia del frontespizio della tesi di laurea. 

La domanda di partecipazione deve pervenire tassativamente entro le ore 12 del 31 dicembre 2017. 



Art. 4 Criteri di assegnazione dei Premi 

L’assegnazione dei premi sarà effettuata sulla base di due graduatorie, distinte per corso di laurea e redatte 

tenendo conto della votazione conseguita e della durata della carriera universitaria. 

 

Il punteggio massimo attribuibile in base al voto di laurea è di 5 punti, così articolato: 

Voto di laurea Punteggio 

110 e lode 5 

Da 109 a 110 4 

Da 105 a 108 3 

Da 100 a 104 2 

< 100 1 

 

Il punteggio massimo attribuibile in base alla durata della carriera è di 2 punti. 

Durata Punteggio 

IN CORSO 2 

FUORI CORSO 0 

 

Verranno assegnati 2 punti bonus per la tesi riguardante Masullas. 

 

Art. 5 Requisito preferenziale 

A parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale l’aver conseguito il titolo di laurea entro i termini 

previsti dalla durata legale del corso e che abbia impiegato il minor numero di anni. 

 

Art. 6 Cerimonia di premiazione e consegna del premio 

Durante la cerimonia di premiazione delle tesi vincitrici sarà consegnata ai laureati una pergamena di 

merito.  

 

Art. 7 Regolamento 

Le disposizioni di carattere generale riguardanti l’argomento in oggetto sono disciplinate dall’apposito 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 3 marzo 2017, a cui si fa rinvio. 


