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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 PREMIO  DI LAUREA  

SPECIALE ASSOCIAZIONE ARTIGIANI -  ANNO 2017 
 

 

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Lumezzane, in collaborazione con “Associazione 
Artigiani  – Mandamento di Lumezzane”, indice un Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 Premio 
speciale di Laurea dell’importo di € 500,00 per Tesi relative a corsi di laurea specialistica/magistrale sia biennale 
che a ciclo unico, nonché per Elaborati finali dei corsi di laurea triennali. 
L’argomento della Tesi o dell’Elaborato dovrà consistere in uno studio scientifico su aspetti concernenti 
l’innovazione e/o la ricerca e/o l’analisi statistica in una o più discipline scientifiche. Costituiranno 
elemento ulteriore di valutazione l’eventuale approfondimento di tematiche concernenti il comparto delle 
PMI, ossatura del sistema produttivo lumezzanese e/o il legame con i temi contenuti nel Piano Nazionale 
“Industria 4.0”. 
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 per l’anno accademico 2016/2017 entro la data di scadenza del presente bando, 

con una Tesi (o Elaborato) autonomo, discusso in sede di esame. Data la novità di questo requisito, per 
questa edizione del bando, in via straordinaria, sono ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea 
per l’anno accademico 2015/2016, con discussione in sede d’esame entro aprile 2017; 

2. essere residente a Lumezzane da almeno tre anni, rispetto alla data di indizione del presente bando; 
3. non partecipare, col medesimo lavoro, al bando di concorso per il premio di Laurea “Città di Lumezzane”, 

salvo che l’Associazione Artigiani lo escluda dalla propria valutazione (in tal caso il lavoro passerà d’ufficio 
all’altro concorso, su semplice richiesta del partecipante, da indicare nel modulo di partecipazione); 

4. 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 13 aprile 2018, alle 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 in allegato alla domanda copia della Tesi (o Elaborato), che sarà restituita a fine 
concorso. Del lavoro risultato vincitore, invece, una copia andrà a costituire patrimonio  librario della Biblioteca 
Civica di Lumezzane e, a tale proposito, l’interessato/a rilascerà  una liberatoria su apposito modulo fornito 
dall’ufficio; una seconda copia sarà donata all’Associazione Artigiani, a cura dello studente che ha vinto il 
premio. 
E’ anche possibile presentare la domanda in forma virtuale mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), entro la 
data di scadenza. In questo caso, il/la concorrente dovrà successivamente depositare all’Ufficio Istruzione copia 
cartacea della propria tesi, comunque entro i dieci giorni successivi al termine ultimo sopra indicato. 
 

La valutazione delle Tesi e degli Elaborati finali raccolti viene demandata all’Associazione Artigiani di Brescia e 
Provincia, che si riserva la facoltà di non assegnare il premio, se i lavori presentati non fossero ritenuti validi per 
le finalità del concorso. La presa d’atto ufficiale dell’attribuzione del premio spetta ad una Commissione, 
nominata dalla Giunta Comunale del Comune di Lumezzane. Funge da segretario della commissione e per le 
procedure di ufficio un dipendente incaricato  dai Responsabili del Servizio Istruzione e del Servizio Segreteria e 
Comunicazione.  
La Commissione predisporrà la graduatoria ed indicherà il vincitore del Premio; 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  

 


