CITTA' DI LENTINI

FONDAZIONE “ING. VINCENZO PISANO”
Piazza Umberto I, Palazzo Municipale, Lentini (SR) 96016
fondazionepisano@comune.lentini.sr.it

BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI LAUREA
ANNO 2020

Art. 1
Finalità del Concorso

La Fondazione Ing. Vincenzo Pisano istituisce un Concorso dedicato alla memoria
dell’Ing. Vincenzo Pisano, premiando una tesi di Laurea o di Dottorato che
contribuisca a migliorare la conoscenza del territorio lentinese e delle sue
caratteristiche storiche, letterarie, architettoniche, paesaggistiche, naturali,
giuridiche, politiche, economiche e socio-culturali.
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Il Premio consiste nella somma di denaro di Euro 1.000,00.
Art. 2
Requisiti di ammissione

La partecipazione al concorso è riservata a tutti coloro che abbiano conseguito,
alla data del presente Bando e a decorrere dall’anno 2017 un titolo di laurea
presso un’Università avente sede nel territorio dell’Unione Europea.
Fra i titoli vanno compresi la Laurea vecchio ordinamento, la Laurea magistrale,
la Laurea triennale, la Laurea specialistica e il Dottorato di Ricerca.
Possono presentare la propria candidatura anche studenti non ancora laureati, a
condizione che il proprio elaborato sia accompagnato da una lettera del Docente
Relatore che attesti che il lavoro presentato corrisponda a quello con il quale il
candidato sosterrà la discussione finale presso la propria Università entro la fine
dell'anno accademico 2019/2020.
Il Premio sarà, in questo caso, consegnato solo dopo il conseguimento della
Laurea.

Art. 3
Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sul modulo allegato al
presente Bando di Concorso, deve essere inviata a mezzo posta raccomandata o
consegnata tramite il Protocollo del Comune di Lentini a FONDAZIONE ING.
VINCENZO PISANO c/o Comune di Lentini, P.zza Umberto I, n. 31, dove ha
sede provvisoria la Fondazione.
Il plico deve contenere nel frontespizio la dicitura “CONCORSO, PREMIO DI
LAUREA” e dovrà essere spedito entro il 10.04.2020.
Nel caso di consegna brevi manu, questa dovrà avvenire entro e non oltre le ore
12:00 del 10.04.2020 (farà fede il protocollo ufficiale del Comune).
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Nella domanda il candidato deve indicare, sotto la propria responsabilità, i dati
anagrafici e di domicilio richiesti, nonché i recapiti ai quali ricevere eventuali
comunicazioni da parte della Fondazione.
Nella domanda va indicato, inoltre, il titolo e la materia della tesi di laurea; il
numero di matricola e l’anno di iscrizione all’Università, specificando la Facoltà e
il corso di laurea; l’indicazione della data e del voto di laurea.
Il candidato deve, inoltre, dichiarare nella domanda:
1) di accettare ogni norma prevista dal presente bando di concorso;
2) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti sono necessari per il corretto svolgimento del
concorso e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Il candidato unitamente alla domanda, pena l’esclusione, deve inviare i seguenti
documenti:
a) copia cartacea della Tesi di Laurea, contrassegnata dalla firma dell’autore, e
copia digitale in file pdf;
b) autocertificazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il conseguimento
della laurea o lettera del docente relatore attestante che il candidato conseguirà la
laurea entro l'anno accademico 2019/2020 di cui all'art. 2;
c) fotocopia del documento di identità.
La documentazione presentata non verrà restituita.
Art. 4
Ammissione

I candidati sono ammessi al concorso, previa verifica delle condizioni previste dal
presente bando agli artt. 2 e 3.
Art. 5
Utilizzo delle tesi di Laurea
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La paternità degli elaborati resta in capo ai partecipanti, che garantiscono di aver
svolto personalmente l’attività di ricerca e di non aver violato i diritti di terzi.
Le tesi di laurea inviate dai partecipanti al concorso potranno essere utilizzate
dalla Fondazione e dal Comune di Lentini, e da eventuali altri Soggetti individuati
dalla Fondazione stessa, in occasione di Convegni/Seminari inerenti alle
tematiche oggetto del presente bando.
La Fondazione si riserva di procedere, a proprie spese, alla pubblicazione della
tesi di laurea vincitrice.
Le tesi verranno depositate, alla fine della procedura, all’Archivio Storico del
Comune di Lentini.
Art. 7
Procedura di assegnazione

Il premio sarà assegnato, con giudizio insindacabile, dal C.d.A della Fondazione,
che si riserva la possibilità di nominare apposita Commissione di Valutazione.
La Commissione di Valutazione, presieduta da uno dei componenti del C.d.A.,
sarà composta da 4 esperti di chiara fama e di condotta irreprensibile, e potrà non
assegnare il premio qualora giudichi di non elevata qualità le opere esaminate.

Art. 8
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative alla procedura concorsuale saranno pubblicate sul
sito internet istituzionale del Comune di Lentini, e la pubblicazione su tale sito
assolve, per la Fondazione, ogni onere di comunicazione.
Lentini, 10.02.2020

Il Presidente
Prof. Alfio Siracusano
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