
                  
 
 
 
 

 
COMUNE DI LUMEZZANE 

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

                     
 
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI                  CONFARTIGIANATO - IMPRESE 
DI BRESCIA E PROVINCIA              BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 PREMI DI LAUREA  
ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 
 

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Lumezzane, con la partecipazione di  
“L’Associazione Artigiani di Brescia e Provincia” e “Confartigianato e Imprese Brescia - Lombardia 
Orientale”, 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 € 1.200,00 ciascuno, per Tesi relative a corsi di laurea magistrale/specialistica sia 
biennale che a ciclo unico del nuovo ordinamento; 

- 1 premio di € 900,00 per gli Elaborati Finali relativi a corsi di laurea triennali del nuovo 
ordinamento. 

 

La domanda scritta di partecipazione, scaricabile dal Sito del Comune di Lumezzane, dovrà essere 
inviata al Comune di Lumezzane, Assessorato alla Pubblica Istruzione, esclusivamente tramite posta 
elettronica all’indirizzo : ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it  
Oppure tramite PEC all’indirizzo: comune.lumezzane@cert.legalmail.it  
La suddetta domanda funge anche da autocertificazione del richiedente, che deve firmarla in calce, 
assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato. 
 
Requisiti per l’ammissione: 
1. aver conseguito la Laurea per l’anno accademico 2019/2020, nel periodo dal 01/05/2020 al 

31.05.2021, con una Tesi (o Elaborato) autonomo, discusso in sede di esame; 
2. essere residente a Lumezzane da almeno un anno, rispetto alla data di indizione del presente 

bando; 
3. compilare l’apposito modulo informatico, fornendo tutti i dati richiesti in modo chiaro e leggibile. 
 
Il termine ultimo di presentazione della domanda per il Premio di Laurea è VENERDI’ 16 LUGLIO 
2021, alle ore 12:30 - 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. 
Unitamente alla domanda di partecipazione, sarà necessario inviare una copia della Tesi o Elaborato 
in formato PDF, o equivalente, necessaria per la duplice valutazione prevista, oltre alla scansione 
della copertina e del frontespizio della Tesi stessa. I lavori risultati vincitori, invece, andranno a 
costituire patrimonio librario della Biblioteca Civica di Lumezzane; a tale proposito sarà necessario 
mettere a disposizione una copia cartacea della Tesi o Elaborato. 
L’interessato/a rilascerà una liberatoria su apposito modulo fornito dall’ufficio. 
 
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 dal Responsabile del servizio Istruzione. Tutti i lavori presentati avranno una doppia 
valutazione, da parte dei componenti della commissione e di altre persone esterne coinvolte, in base 
alle specifiche competenze richieste dall’oggetto delle tesi. Laddove non fosse possibile ottenere la 
seconda valutazione, oppure, laddove ci fossero significative discordanze fra due valutazioni inerenti 
lo stesso Elaborato o Tesi, la Commissione collegialmente potrà esprimere il proprio insindacabile 



giudizio, Non potranno partecipare ai lavori della commissione, o dei lettori 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. In caso di valutazioni negative (inferiori, cioè, alla sufficienza desumibile dalla 
scheda di valutazione), la Commissione può decidere di non assegnare uno o più premi di una 
sezione e assegnarli all’altra, purché ricorrano le condizioni di merito e si resti all’interno delle risorse 
assegnate. Le decisioni della Commissione saranno rese esecutive con apposito verbale e sono 
insindacabili. 
 
“L’Associazione Artigiani – Mandamento di Lumezzane”, si riserva di scegliere un Elaborato o Tesi fra 
tutti quelli che parteciperanno al Bando, per l’eventuale assegnazione di n. 1 Premio speciale di Laurea 
dell’importo di € 500,00. 
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 
la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche da un punto di vista gestionale e/o tecnico, che analizzi i limiti 
ed i punti di crescita per una piccola impresa, condizionata anche dalla coesistenza dell'emergenza 
sanitaria per il Sars-Covid19. 
 
 “Confartigianato Imprese, Brescia - Lombardia orientale”, si riserva di scegliere un Elaborato o Tesi 
fra tutti quelli che parteciperanno al Bando, per l’eventuale assegnazione di n. 1 Premio speciale di 
Laurea dell’importo di € 500,00. 
La Tesi o l’’Elaborato dovranno trattare un argomento attinente il territorio della città di Lumezzane, e 
della Valtrompia, in uno o più dei suoi molteplici aspetti: produttivi, geografici, ambientali, storici, 
economici e socioculturali, ma comunque con significativi riferimenti al mondo artigianale e/o della 
piccola impresa lumezzanese. 
 
Vista la partecipazione dell’ “Associazione Artigiani” e “Confartigianato”, non è esclusa la possibilità 
che una Tesi o Elaborato ottenga più di un riconoscimento o Premio. 
 
 
Info:  Comune di Lumezzane – Pubblica Istruzione - Via Monsuello, 154 - 25065 Lumezzane – Tel. 030/8929476 
Sito Internet:   http://www.comune.lumezzane.bs.it      E.mail: pubblica.istruzione@comune.lumezzane.bs.it 
Posta elettronica certificata: comune.lumezzane@cert.legalmail.it 

 


