
                                                    
 
 
                COMUNE DI LUMEZZANE 
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 PREMI DI LAUREA 
 “CITTÀ DI LUMEZZANE” -  ANNO 2016  

 
 

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Lumezzane indice un Bando di concorso per 

l’assegnazione di n. 4 Premi di Laurea  “Città di Lumezzane” da erogare a studenti universitari lumezzanesi 

meritevoli, così suddivisi: 

- 3 premi di € 1.000,00 ciascuno, per Tesi relative a corsi di laurea magistrale/specialistica sia biennale 

che a ciclo unico del nuovo ordinamento; 

- 1 premio di € 700,00 per gli Elaborati Finali relativi a corsi di laurea triennali del nuovo ordinamento. 
  

La domanda scritta di partecipazione, da compilare su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Cultura 

dell’Area Segreteria-Comunicazione, la Biblioteca  Civica “Felice Saleri”, l’Associazione “Il Lume della 

Ragione” o scaricabile dal sito internet comunale, e indirizzata al Comune di Lumezzane Assessorato alla 

Pubblica Istruzione, funge da autocertificazione del richiedente, che deve firmarla in calce, assumendosi la 

responsabilità per quanto dichiarato. 

 

Requisiti per l’ammissione: 
1. aver  conseguito la Laurea in data non antecedente all’anno 2015 e non successiva al 31 dicembre 2016, 

con una Tesi (o Elaborato) autonomo, discusso in sede di esame; 

2. essere residente a Lumezzane da almeno tre anni, rispetto alla data di indizione del presente bando; 

3. compilare l’apposito modulo, fornendo tutti i dati richiesti in modo chiaro e leggibile. 

 
Il termine ultimo di presentazione della domanda per il Premio di Laurea è venerdì 05 maggio 2017, entro le 
ore 13,00 - In caso di spedizione, fa fede la data del timbro postale, ma la domanda,  per essere valida, deve 

pervenire al protocollo entro i 10 giorni successivi alla scadenza.    

Sarà necessario depositare, insieme alla domanda, copia della Tesi (o Elaborato), che sarà restituita a fine 

concorso. I lavori risultati vincitori, invece, andranno a costituire patrimonio  librario della Biblioteca Civica di 

Lumezzane; a tale proposito l’interessato/a rilascerà  una liberatoria su apposito modulo fornito dall’ufficio. 

Dovrà, inoltre, essere consegnata o trasmessa una copia della tesi/elaborato in formato digitale PDF o 

equivalente, necessaria per la duplice valutazione prevista. 

 

Chi presenta domanda per il premio di laurea non può partecipare contemporaneamente per la borsa di 
studio (è generalmente il caso di chi ha concluso il corso di laurea triennale e continua con la specialistica). 

Poiché i premi di laurea sono suddivisi in due categorie, con una diversa consistenza economica, chi partecipa 

per l’Elaborato Finale triennale potrà partecipare in seguito anche per la Tesi di Laurea specialistica/magistrale. 
 

All’esame delle domande pervenute sarà preposta una Commissione, nominata dalla Giunta Comunale.  Funge 

da segretario della commissione e per le procedure di valutazione un dipendente incaricato  dai Responsabili del 

servizio Istruzione e del Servizio di Segreteria e Comunicazione. Tutti i lavori presentati avranno una doppia 

valutazione, conseguita con l’apporto dei componenti la commissione ed di altre persone esterne coinvolte, in 

base alle specifiche competenze richieste dall’oggetto delle tesi. Non potranno partecipare ai lavori della 

commissione o dei valutatori esterni persone che siano parenti o affini dei partecipanti al concorso, entro il terzo 

grado di parentela. 

La Commissione, ultimato l’esame e le valutazioni, predisporrà una graduatoria ed indicherà i vincitori dei Premi 

di Laurea; le decisioni della Commissione saranno rese esecutive con apposito verbale e sono insindacabili. 

 
 

Info:  Comune di Lumezzane – Area Segreteria/Comunicazione Via Monsuello, 154 - 25065 Lumezzane – Tel. 030/8929250          
Sito Internet:   http://www.comune.lumezzane.bs.it      E.mail: ufficio.cultura@comune.lumezzane.bs.it     
Posta elettronica certificata: comune.lumezzane@cert.legalmail.it  

 

 


