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BANDO DI CONCORSO TESI DI LAUREA 
Città di San Salvatore Monferrato 

 
Per l’assegnazione di n. 1 premio da EURO 500,00 a tesi di laurea svolta o in corso di svolgimento su argomenti o discipline umanistiche, 
scientifiche, economiche, sociali, avente ad oggetto il territorio, la storia, la società, l’economia del Comune di San Salvatore Monferrato. 

 
ART. 1 - OGGETTO 
Il Comune di San Salvatore Monferrato ha istituito a far data dall’anno 2014 una borsa di studio annuale riservata a laureati, da non più di 5 (cinque) 
anni o laureandi per laurea di 1° o di 2° livello, in discipline umanistiche, scientifiche, economiche, sociali, avente ad oggetto il territorio, la storia, la 
società, l’economia del Comune di San Salvatore Monferrato. 
 
ART. 2 - REQUISITI PERSONALI 
L’accesso all’assegnazione della borsa di studio è concesso ai laureati / laureandi che risiedono nel territorio italiano e che si siano laureati da non più 
di 5 (cinque) anni  o siano iscritti presso qualunque Università italiana. 
 
ART. 3 - DOMANDA 
La domanda per la richiesta di ammissione al Concorso per la borsa di studio, regolarmente sottoscritta, redatta in carta semplice ed indirizzata al 
Sindaco del Comune di San Salvatore Monferrato, dovrà pervenire, a mezzo posta o consegnata a mano, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune 
di San Salvatore Monferrato, entro e non oltre le ore 12,00 del 30 Novembre 2014.  
Alla domanda deve essere allegato il riassunto (non più di una cartella dattiloscritta) e l’indice della Tesi. 
La busta, contenente la richiesta, dovrà essere indirizzata come segue : 
Comune di San Salvatore Monferrato -Piazza Carmagnola n. 26 – 15046 San Salvatore Monferrato 
Sulla busta, al lato dell’indirizzo, dovrà essere apposta l’indicazione: 
Bando Pubblico per l’assegnazione di borse di studio a laureati o laureandi con tesi di laurea su San Salvatore Monferrato e/o il suo territorio  
nell’anno 2014. 
 
ART. 4 DICHIARAZIONI 
Nella domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità : 

- cognome e nome; 
- data e luogo di nascita; 
- residenza;  
- indirizzo e recapito telefonico; 
- cittadinanza; 
- Titolo di studio posseduto; 
- Indirizzo per il quale intendono concorrere ( discipline umanistiche, scientifiche, economiche, sociali). 
- Anno accademico di discussione e Titolo della Tesi di Laurea; 
- se trattasi di Laurea di 1° o 2° livello e presso quale Università è stata o dovrà essere conseguita; 
- dichiarazione di accettazione di quanto stabilito nel bando di gara. 

 
ART. 5 - ENTITA’ DELLA BORSA 
L’importo della borsa di studio sarà di EURO 500,00 e sarà assoggettato alle ritenute previste dalla legge. 
 
ART. 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE 
L’assegnazione del premio annuale alla tesi di laurea sarà effettuata da Apposita Commissione giudicatrice nominata dal Sindaco del Comune di San 
Salvatore Monferrato, sulla base della valutazione assegnata agli elaborati presentati. 
La Commissione formulerà graduatoria di merito con esclusivo riferimento ai contenuti delle tesi e con l’esclusione di valutazione di titoli o altre 
qualità personale del candidato. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile. 
In caso di assegnazione per laurea futura, l'assegnatario della borsa: 
− è tenuto, prima dell'inizio dell’attività, a sottoscrivere apposito disciplinare recante impegno a conseguire il diploma di laurea per cui è stato 

conseguito il premio entro il termine stabilito dalla Commissione 
− è tenuto a illustrare, su domanda della commissione, lo stato di attuazione del suo programma di studio. 
Nel caso in cui, dopo aver iniziato l’attività programmata di tesi l’assegnatario non la prosegua, senza giustificato motivo, decade dall’assegnazione 
ed è tenuto alla restituzione del premio 
 
ART. 7 IMPEGNI PER GLI ASSEGNATARI 
Gli assegnatari delle borse di studio si impegnano a : 

a. consegnare una copia della tesi di laurea nella sua versione definitiva; 
b. autorizzare l’Amministrazione Comunale a depositare la copia della tesi di laurea presso la Biblioteca Civica Fava; 
c. autorizzare l' Amministrazione Comunale, qualora la stessa lo ritenga opportuno, a presentare pubblicamente la tesi di laurea. 
 

ART. 8 TUTELA DEI DATI PERSONALI 
La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente bando. Nell’aderire al concorso i partecipanti dovranno fornire i loro dati 
personali e l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della legge n. 196/2003 e s.m.i. 

 
San Salvatore Monferrato, 14 Giugno 2014                                                                                                IL SINDACO 

 F.to Corrado TAGLIABUE 
 


