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COMUNE DI RAVANUSA

REGOLAMENTO

'tPtcwio di Laurea Ravanusa Città det Monte Saraceno"

AH. l
Oggetto del Premio

Il Comune di Ravanusa. istituisce una borsa di studio annuale denominata "Premio di Laurea
Ravanusa Città del Monte Saraceno" destinato a giovani neolaureati che hanno discusso una tesi di
laurea avente come oggetto principale di studio Ravanusa e il suo territorio.
Il Premio è finalizzato a valorizzare e riconoscere pubblicamente l'impegno e l'operosità di giovani
laureati che si siano signinlcativamente distinti nell'approfondimento degli aspetti etnogranlci,
folcloristici. storici. artistici, architettonici, urbanistici, culturali, sociologici, tecnologici,
economici, scientifici ed ambientali riferiti al presente e/o al passato di Ravanusa.

AH. 2
Obiettivo

L'obiettivo della presente borsa di studio è quello di incentivare la ricerca e gli studi sul territorio
di Ravanusa al fine di valorizzame le peculiarità ambientali ed archeologiche, la cultura e le sue
tradizioni, e di permettere alla cittadinanza di arricchire la propria conoscenza del contesto in cui
vive ed opera quotidianamente;

AH. 3
Destinatari

Possono concorrere all'ottenimento del suddetto Premio tutti i giovani neolaureati residenti nel
Comune dì Ravanusa o abbiano origini del suddetto Comune, che hanno discusso la propria tesi di
laurea, il cui argomento rientri nelle previsioni di cui all'art.l, nel periodo che va dal l Marzo
dell'anno precedente al 30 Aprile dell'anno in corso;

AH. 4
Regole per la partecipazione

Il Responsabile del settore P.0.2 nel mese di Gennaio pubblica il bando relativo al suddetto Premio
di Laurea Ravanusa Città del Monte Saraceno sul sito web del Comune di Ravanusa e mediante
awiso aflìsso negli spazi pubblici.



AI nine dì ottenere la borsa di studio, l'autore della tesi deve presentme entro ì1 30 Aprile presso il
Protocollo Generale del Comune, una domanda debitamente compilata utilizzando apposito modulo
di ammissione, indirizzata al Sindaco del Comune dì Ravanusa allegando:

l copia dell'elaborato della tesi rilegato con annesso supporto informatico;
curriculum vitae;
certificato dell'Università o autocertificazione sostitutiva accertante il conseguimento del
titolo universitario;
copia di un documento di identità;
indirizzo, e-mail, e-mail di posta certificata e recapiti telefonici per eventuali comunicazioni

Ad. 5
Valutazione degli elaborati

La Giunta Comunale su proposta della Direttrice della Biblioteca Comunale nomina una
commissione fomìata da persone che si sono contraddistinte nell'ambito della cultura, della scienza
e nel dottorato di ricerca. La commissione andrà a esaminare le richieste pervenute, valutando
l'attinenza degli elaborati a quanto previsto dall'art.l, e dispone una graduatoria dei partecipanti
assegnando il Premio alla tesi classificata al primo posto.
Qualora abbia presentato domanda un solo candidato il Premio andrà di diritto allo stesso.

AH. 6
Quantinlcazione del Premio

La quantinlcazione del Premio è fissata con un contributo di Euro 500 e sarà sottoposta a revisione
periodicamente in base alle disponibilità di bilancio.

Ad. 7
Consegna del Premio

L'assegnazione del Premio di Laurea Ravanusa Città del Monte Saraceno si terrà presso la Sala
Consiliare "Lillo Gathso" del Comune di Ravanusa durante i festeggiamenti del Santo Patrono Vito
nel mese di Giugno.

AH. 8
Utilizzo della Tesi e trattamento dei dati personali

La copia della tesi vincitrice e delle altre tesi che concorrono saranno trattenute dal Comune e
costituiranno patrimonio della Biblioteca Comunale "G. Zagarrio
Le stesse potranno essere eventualmente inserite nel sito web del Comune di Ravanusa, previa
acquisizione della liberatoria dell'autore.
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di diffusione a sua cura e spese.

Art. 8 bis
Prima edizione del Premio

Per la prima edizione del Premio possono concorrere tutti i laureati a partire dall'anno 2017 all'anno
201 8, inoltre nelle more che il presente regolamento entri in vigore il premio verrà attribuito con un
riconoscimento da parte del Comune ha coloro i quali hanno precedentemente presentano una tesi di
Laurea su Ravanusa. L'ufficio dovrà predisporre un avviso pubblico per la prima edizione ed il
relativo Premio dovrà essere consegnato entro il mese di maggio dell'anno 201 8.



'ÈB' coMmE Di RAVANusA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Segretario Generale del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale:
per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia integrale del "REGOLAMENTO PREMIO DI LAUREA RAVANUSA CITTA
DEL MONTE SARACENO" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 è stato
pubblicato, all'Albo Pretorio on/fne, per trenta giomi e precisamente dal 20/12/2017 al
04/01/2018 e dal Il/01/2018 al 26/01/2018, e che non è stato prodotto a questo Ufficio
opposizione o reclamo.

Ravanusa lì 30 gennaio 2018

Il Segretario Generale

m


