Comune di Codevigo
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Articolo 1
Oggetto del regolamento
1. Il Comune di Codevigo, nel rispetto degli appositi stanziamenti finanziari previsti nel
bilancio di previsione, assegna agli studenti universitari residenti, un premio di laurea in
denaro quale riconoscimento dell’impegno personale ed economico profuso per il
conseguimento di un titolo di studio universitario.
2. In particolare il Comune di Codevigo bandisce un concorso per l’assegnazione di un premio
di laurea destinato agli studenti universitari che conseguono il titolo al termine di un percorso

di laurea triennale, magistrale/specialistica o a ciclo unico in una Università Statale o
legalmente riconosciuta.

Articolo 2
Premi di Laurea
I premi di Laurea da attribuire sono così ripartiti:
a) Premio di laurea a studenti che abbiano conseguito una laurea di 1° livello o triennale;
b) Premio di laurea a studenti che abbiano conseguito una laurea di 2° livello,
specialistica/magistrale oppure a ciclo unico.
L’importo dei Premi di Laurea, per ogni categoria di studenti sopra indicata, sarà definito in
sede di approvazione del bilancio di previsione e potrà essere integrato da offerte di privati,
enti e/o altre istituzioni.
Le eventuali economie in una categoria, purché della capienza sufficiente, verranno attribuite
a quella che presenta un esubero di istanze. Tali istanze dovranno avere i requisiti di merito
indicati nel bando. Il responsabile redigerà una graduatoria in ottemperanza all’art. 5 del
presente regolamento e l’assegnazione avverrà a partire dal primo classificato fino ad
esaurimento dell’importo garantendo comunque un premio di laurea pari a quello stabilito
per la categoria di appartenenza.

Articolo 3
Bando
Il bando per l’assegnazione dei premi previsti nel presente regolamento, emanato con atto del
Responsabile dell’Area competente, dovrà contenere le condizioni e le norme del bando stesso

e dovrà indicare la scadenza per la presentazione delle domande. Esso verrà divulgato
mediante i più opportuni mezzi di comunicazione a disposizione dell’Amministrazione
Comunale.

Articolo 4
Condizioni di ammissione al bando
Possono partecipare al bando gli studenti che:
1. hanno conseguito un diploma di laurea di 1° o 2° livello o a ciclo unico presso una
qualsiasi università italiana o estera, purché il titolo sia legalmente riconosciuto dallo
Stato italiano, durante l’anno accademico di riferimento del bando.
2. di non essere titolare di ulteriori premi di laurea e/o borse di studio istituite da altro
Ente;
3. all’atto della domanda siano residenti nel Comune di Codevigo. Il requisito della
residenza deve riferirsi anche all’intero anno accademico oggetto di bando.

Articolo 5
Criteri di valutazione e assegnazione dei premi di laurea
L’Ufficio responsabile dell’Area Competente procederà ad una valutazione preliminare delle
richieste pervenute per accertare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4.
Successivamente verrà redatto un elenco dei partecipanti ammessi, suddiviso per tipologia
come precisato all’art. 2, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI

PUNTI

1.
2.
3.

Voto di laurea
Lode
Durata del percorso di studi

4.

Tesi di laurea su temi attinenti al territorio

punteggio
3
In corso: 10
Fuori corso: 0
Studente lavoratore: 10
5

Il conferimento dei premi di laurea è disposto a favore dei primi classificati in graduatoria,
con riguardo al numero di premi disponibili per ciascuna tipologia.
In caso di parità di punteggio il premio verrà attribuito a colui che abbia conseguito il diploma
di laurea nel minor numero di anni.
In caso di ulteriore parità sarà suddiviso in parti uguali tra i candidati.
Successivamente il Responsabile dell’Area, accertata la regolarità formale dell’operato
dell’Ufficio, con propria determina approverà la graduatoria e aggiudicherà i premi di laurea
dandone comunicazione scritta ai concorrenti aggiudicatari e non.
La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on – line del Comune
di Codevigo e nella sezione “news” del sito istituzionale.
I premi di laurea verranno assegnati durante una cerimonia pubblica. Durante la premiazione
gli studenti assegnatari del premio di laurea dovranno procedere, salvo legittimo
impedimento, ad una breve presentazione della propria tesi di laurea.
È previsto altresì per tutti i partecipanti idonei un attestato di riconoscimento rilasciato
dall’Amministrazione Comunale.
Inoltre, le somme corrisposte, rientranti nelle forme di incentivazione di cui al d. lgs. n.
262/2007 recante “Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di
istruzione”, non sono assoggettate a tassazione.

Articolo 6
Funzioni di segreteria
L’Ufficio responsabile dell’Area Competente svolge tutti gli atti preparatori, li istruisce ed
esegue ogni adempimento necessario.

Articolo 7
Domanda di partecipazione
1. La domanda di ammissione al bando, datata e firmata dallo studente interessato, è
presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai
sensi degli artt. 46 e 48 del DPR 445/2000, e deve contenere, a pena di esclusione, tutti i
seguenti dati:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza, e-mail e recapito
telefonico del richiedente;
b) indicazione:


del numero di matricola universitario e ateneo di studio;



della data di immatricolazione;



del titolo di studio conseguito;



dell’Università che ha rilasciato il titolo di studio;



della data di conseguimento del titolo di studio;



della votazione ottenuta;



certificato di laurea;

2. lo studente dovrà inoltre depositare copia della tesi di laurea, che, in caso di assegnazione
del premio, sarà acquisita nel patrimonio della Biblioteca Comunale di Codevigo o, altrimenti,
resa.

Articolo 8
Condizioni di esclusione
Costituiranno motivo di esclusione dal bando:
1. l’errata o parziale compilazione della domanda;
2. la mancanza della documentazione richiesta;
3. la mancanza della firma;

4. la spedizione o la consegna oltre i termini indicati;
5. la mancata osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e riportate nel
bando.

Art. 9
Mancata assegnazione

Nell’ipotesi che non siano pervenute domande da parte di laureati il premio verrà utilizzato
insindacabilmente dalla Giunta per la premiazione di un ulteriore candidato nell’anno
successivo o destinato per finalità culturali o sociali.

Articolo 10
Disposizioni finali e transitorie
Le disposizioni del presente Regolamento sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in
relazione ad eventuali modifiche alla normativa statale e regionale di riferimento.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 tutti i dati forniti saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente connesse.
L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento,
integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 -8-9 del D.Lgs. n. 196/2003.

