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Bando per l’assegnazione di un contributo per Tesi di Laurea – Anno 2022-TESI SAMUGHESA
Art. 1 Finalità
Il Comune di Samugheo, con l’obiettivo di incentivare lo studio del territorio comunale e sostenere gli
studi universitari, indice un bando per l’assegnazione di contributi per tesi di laurea triennale,
specialistica, magistrale, della scuola di specializzazione, dottorato e/o master discusse nell’anno
solare 2022.
Art. 2 Destinatari
Possono partecipare al concorso gli studenti residenti, figli di genitori entrambi residenti a Samugheo, o
studenti che siano stati residenti per almeno dieci anni al momento della pubblicazione del bando nel
comune di Samugheo, iscritti presso una qualunque università italiana o straniera, che abbiano discusso o
discuteranno la tesi nell’anno solare 2022 su tematiche inerenti la cultura, la lingua, la storia, l’economia,
l’ambiente, il territorio, la salute degli abitanti e degli animali di Samugheo. Gli studenti devono aver
depositato e/o discusso la propria tesi a partire da gennaio 2022 ed entro lo stesso anno solare.
Art. 3 Presentazione delle domande di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta su apposito modulo fornito dal Comune e
dovrà indicare:
- Le generalità, cittadinanza e residenza;
- Il numero telefonico e l’indirizzo e-mail;
- L’Università e la Facoltà di provenienza, anno di immatricolazione e durata legale del corso;
- La data di conseguimento della tesi, il titolo della tesi e la votazione conseguita.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- N° 1 copia cartacea della tesi di laurea che verrà depositata in biblioteca.
La domanda di partecipazione deve pervenire tassativamente entro le ore 12 del 31 gennaio 2023.
Art. 4 Criteri di assegnazione
Il contributo per l’annualità 2022 è pari a euro 1000 e verrà diviso tra tutti coloro che ne faranno richiesta.
Art. 5 Conferenza di presentazione della tesi
Tutti coloro che percepiranno il contributo sono tenuti a presentare i risultati delle loro ricerche in una
conferenza pubblica da concordare con l’Amministrazione Comunale.

