COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO PREMIO
“ELISABETTA PAOLETTI”
PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA.
Art. 1 – Istituzione Premio
Il Comune di Bientina istituisce un premio da erogare in favore di laureati/e presso la facoltà di
scienze giuridiche che abbiano discusso una tesi (triennale o specialistica) avente ad oggetto temi
riguardanti le funzioni degli Enti Locali nel quadro della riforma della Pubblica Amministrazione,
del rapporto tra Regioni ed Enti Locali, tra Stato ed Enti Locali, analizzate sotto il profilo giuridico,
organizzativo, economico e finanziario. Il Premio per la migliore tesi è dedicato alla memoria della
Dott.ssa Elisabetta Paoletti Vice Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Affari Generali e
Legali di questo Ente, scomparsa prematuramente il 24.04.2009.
Art. 2 – Periodicità del Premio
L’assegnazione del Premio avrà cadenza annuale e sarà assegnato anche in presenza di un solo
partecipante.
Art. 3 – Ammissione al Premio
Al concorso potranno partecipare i laureati/e in scienze giuridiche che avranno conseguito la laurea
magistrale o la laurea triennale nell’anno solare antecedente la data del bando di concorso,
discutendo una tesi nella materia di cui all’art. 1.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata una sola volta.
.
Art. 4 – Ammontare del Premio
Alla tesi di laurea, che risulterà vincitrice, verrà assegnato un premio di di € 4.000,00 al lordo delle
ritenute di legge”.
Art. 5 – Modalità di partecipazione per i laureati
I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione in carta legale corredata da:
a - Copia della tesi di laurea;
b - Copia del certificato di laurea in carta semplice
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine stabilito nel bando che
l’Amministrazione provvederà a pubblicare nell’ultimo trimestre di ogni anno. E’ facoltà della
stessa stabilire un termine diverso o, in caso di situazioni particolari, non procedere all’indizione del
premio.
Sul plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Candidatura al Premio Elisabetta Paoletti,
la migliore tesi di laurea”.

Art 6 – Obblighi dei partecipanti
Con il semplice invio della documentazione necessaria alla partecipazione, i candidati si
assumeranno l’impegno al rispetto integrale del bando di concorso ed in particolare, in caso di
assegnazione del Premio, i seguenti obblighi a pena di decadenza dall’assegnazione:
1.partecipare personalmente alla cerimonia di premiazione, nella data indicata dalla Commissione
Giudicatrice;

2.esporre durante la cerimonia gli obiettivi, i metodi e le conclusioni del proprio lavoro;
3.autorizzare in forma scritta l’esposizione della propria Tesi presso la Biblioteca Comunale.
Art. 7 – Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice sarà nominata dal Sindaco, e sarà composta sia da membri interni che
membri esterni esperti nei settori di pertinenza delle materie del bando.
La collaborazione di professionisti esterni competenti per materia, avverrà senza alcun onere
aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale.
La Commissione nominerà il Presidente della stessa.
La Commissione Giudicatrice del Premio, stilerà una graduatoria di merito delle tesi presentate in
base ai seguenti criteri:
•
•
•
•
•

rilevanza e pertinenza del contributo alla conoscenza in materia di Enti Locali
approfondimento bibliografico dell’argomento
metodologia adottata nella trattazione
novità delle informazioni raccolte e delle tematiche affrontate
qualità stilistica, correttezza formale, leggibilità e chiarezza dell'esposizione.

La Commissione non intende sostituirsi alle autorità accademiche universitarie, e non entra nel
merito della correttezza scientifica, per la quale si devono ritenere garanti il docente che ha svolto la
funzione di Relatore e la Commissione di tesi.
La Commissione Giudicatrice, esprime soprattutto una valutazione sull'importanza del contributo
che i lavori presentati portano all'accrescimento delle conoscenze in materia di ordinamento degli
Enti Locali.
I giudizi e le valutazioni espresse dalla Commissione sono insindacabili.
Le funzioni di segreteria della Commissione, senza diritto al voto, saranno svolte da un
funzionario comunale all’uopo incaricato dal Sindaco.
Art. 8 – Assegnazione premio
L’assegnazione e l’erogazione del premio avverrà con determinazione dirigenziale del servizio
competente secondo le indicazioni verbalizzate dalla Commissione.
Art. 9 – Pubblicizzazione
L’esito della Commissione Giudicatrice sarà pubblicato all’Albo on line e sul sito web del Comune
per 15 giorni consecutivi.
Art. 10 – Mancata assegnazione del Premio
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare alcun premio indicandone a
verbale la motivazione.
Art. 11 – Modalità di comunicazione della vincita
I vincitori del premio saranno informati mediante raccomandata A.R.
Art. 12 – Premiazione
La premiazione avverrà in forma pubblica in apposita cerimonia.
Art. 13 – Promozione del Premio
L’Amministrazione Comunale utilizzerà i mezzi più opportuni per la promozione dei contenuti del
bando di concorso

Art.14 – Trattamento dati personali
I concorrenti, autorizzano il Comune di Bientina al trattamento dei dati che verranno comunicati o
diffusi a terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed
integrazioni indicandolo esplicitamente nella domanda di partecipazione

