
 

 

 
 
 

COMUNE DI RAVANUSA 
 

BANDO 

3° Premio di Laurea 

“Ravanusa Città del Monte Saraceno” 

 

1. L’Amministrazione comunale istituisce con Delibera di C.C. n. 78 del 

07.12.2017, il Premio di Laurea “Ravanusa Città del Monte Saraceno”, 

destinata ai giovani neolaureati che hanno discusso una tesi di laurea 

riguardante Ravanusa e il suo territorio. Il premio è finalizzato a 

valorizzare e a riconoscere pubblicamente l’impegno e l’operosità dei 

giovani che si siano distinti nell’approfondimento degli aspetti 

etnografici, folcloristici, storici, artistici, architettonici, urbanistici, 

culturali, sociologici, tecnologici, economici, scientifici ed ambientali 

riferiti al presente e/o al passato; 

2. L’obiettivo del Premio è quello di incentivare la ricerca e gli studi sul 

territorio di Ravanusa, al fine di valorizzare le peculiarità ambientali ed 

archeologiche, la cultura e le sue tradizioni e di permettere alla 

cittadinanza di arricchire la propria conoscenza nel contesto in cui vive 

ed opera quotidianamente; 

3. Possono concorrere al Bando 3° Premio di Laurea “Ravanusa Città del 

Monte Saraceno”, tutti i giovani neolaureati residenti nel Comune di 

Ravanusa che hanno discusso la tesi, riguardante i temi di cui al 

precedente punto 1; 

4. I partecipanti devono presentare la domanda di ammissione, da ritirare 

insieme al Bando, presso la Biblioteca Comunale “G. Zagarrio” o da 

scaricare dal sito ufficiale del Comune, raggiungibile all’indirizzo: 

www.comune.ravanusa.ag.it.   

La domanda di ammissione deve essere debitamente compilata, 

indirizzata al Sindaco del Comune di Ravanusa, e dovrà essere 
presentata insieme a un apposito plico chiuso contenente: 

 

http://www.comune.ravanusa.ag.it/


 

 

 

- Copia della tesi rilegata, con annesso supporto informatico; 

- Curriculum vitae; 

- Certificato dell’Università o autocertificazione sostitutiva accertante il 

conseguimento del titolo universitario; 

- Copia di un documento di identità. 

 

Il plico dovrà riportare la seguente intestazione: Partecipazione al Bando 
3° Premio di Laurea “Ravanusa Città del Monte Saraceno” 

La domanda deve pervenire presso il Protocollo del Comune, entro le ore 

14:00 del 18.06.2021;  

5. La Giunta Comunale nomina una Commissione formata da persone che si 

sono contraddistinte nell’ambito della cultura, della scienza, e nel 

dottorato di ricerca. La Commissione andrà ad esaminare le tesi 

pervenute, valutandone l’attinenza secondo quanto previsto dal 

precedente punto 1;                     

6. Il premio del presente bando consiste nella somma di € 500,00; 

7. La data e la sede della Cerimonia di assegnazione del 3° Premio di 
Laurea “Ravanusa Città del Monte Saraceno”, considerato l’attuale 

situazione epidemiologica, verranno stabilite in seguito; 

8. La copia della tesi vincitrice e delle altre tesi che concorrono saranno 

trattenute dal Comune di Ravanusa. Le stesse potranno essere 

eventualmente pubblicate nel sito web del Comune di Ravanusa, previa 

acquisizione della liberatoria degli autori; 

 

 



 

 

 
 

COMUNE DI RAVANUSA 
 

Al Signor Sindaco 

Comune di Ravanusa 

 

Oggetto: Domanda di ammissione al 3° Premio di Laurea “Ravanusa Città del 

Monte Saraceno”. 

 

Il/La Sottoscritta/o ………………………………………………………………………………………………………. 

Nata/o a ……………………………………....................................................... il …………………………… 

Residente a ………………………………………………………………………………. Prov. …………………………. 

Via …………………………………………………………….. tel ………………………………………………………………. 

e-mail: ………………………………………………………….. pec: ……………………………………………………….. 

CHIEDE 

di essere ammesso al 3° Premio di Laurea “Ravanusa Città del Monte 

Saraceno”, indetto da questo Comune con Delibera di C.C. n. 78 del 07.12.2017, 

a tal fine 

DICHIARA 

• di avere conseguito il dottorato di Laurea in ……………………………………..…..…………, 

nell’Anno Accademico …………./…..………, presso ……………………………………………..……… ; 

• di essere l’autore/autrice esclusivo/a della tesi, di non aver quindi elaborato il suo 

contenuto con altri autori che possano vantare su di esso i relativi diritti; 

• di accettare tutte le norme contenute nel bando. 

Lo scrivente concede al Comune di Ravanusa, a titolo gratuito, il diritto all’uso della 

Tesi, compresa la diffusione online e Autorizza il trattamento dei dati personali, ai 

sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, per quanto riguarda lo svolgimento del 3° 
Premio di Laurea “Ravanusa Città del Monte Saraceno”e su tutto ciò ad esso 

collegato. 

Allega alla presente: 

- Copia della tesi rilegata, con annesso supporto informatico in apposito plico 

chiuso; 

- Curriculum vitae; 

- Certificato dell’Università o autocertificazione sostitutiva accertante il 

conseguimento del titolo universitario; 

- Copia di un documento di identità. 

 
Ravanusa ……………………….      Firma  


