BORSE DI STUDIO PER TESI DI LAUREA
BANDO DI CONCORSO
L’Amministrazione comunale di Pozzuolo del Friuli bandisce tre borse di studio.
Il concorso si articola in due sezioni:
(1. tesi di laurea di argomento storico, archeologico, artistico e di tradizioni
popolari riguardante in modo prevalente e significativo il territorio di Pozzuolo
del Friuli
(2. tesi di laurea di qualsiasi argomento o materia che riguardi in modo prevalente
e significativo il territorio comunale di Pozzuolo del Friuli.
ART.1
Il concorso riguarda tesi di laurea che abbiano quale argomento il patrimonio storico,
artistico, archeologico e delle tradizioni popolari relative al territorio di Pozzuolo del
Friuli nonché tesi di laurea su qualsiasi materia o argomento relativo al territorio
comunale di Pozzuolo del Friuli.
ART.2
La partecipazione è aperta agli studenti di tutte le Università Italiane e gli autori delle
tesi prescelte dalla giuria saranno premiati con un premio di € 500,00. L’assegnazione
dei tre premi sarà determinata dalla Giunta comunale su segnalazione della Giuria.
ART.3
Quanti intenderanno partecipare al concorso dovranno far pervenire le tesi di laurea,
in due copie cartacee o su supporto informatico formato PDF, alla Segreteria del
Premio presso la Biblioteca comunale di Pozzuolo del Friuli entro e non oltre il
31.12.2010.
ART.4
Sono ammesse alla partecipazione tesi di laurea già discusse ed il cui autore abbia
conseguito la laurea con una votazione minima di 100/110.
ART.5
I lavori saranno esaminati da una giuria composta dal Sindaco, dall’Assessore alla
Cultura del Comune e da tre componenti nominati dalla Giunta comunale e scelti tra
esponenti del mondo universitario e tra operatori culturali del territorio e che
svolgeranno la funzione a titolo gratuito.
ART.6
La partecipazione al concorso è gratuita ed i lavori anche se non premiati non
verranno restituiti. Per i lavori premiati verrà richiesta n.1 copia originale rilegata.
ART.7
La proclamazione dei vincitori e la data di consegna delle borse di studio verrà
comunicata ai partecipanti con avviso personale.
ART.8
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.
ART.9

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Biblioteca comunale o
alla Segreteria del Comune al numero 0432-669016 interni 6 o 1.
ART.10
Al bando possono partecipare tesi di laurea discusse a partire dall’anno accademico
2006/2007. Qualora nessun elaborato venga premiato o non vi sia partecipazione di
concorrenti si potranno riaprire i termini di presentazione delle tesi di laurea.
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