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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE
DI PREMI IN DENARO E DI PREMI DI LAUREA
A STUDENTI UNIVERSITARI RESIDENTI
NEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA
PER L’ANNO ACCADEMICO 2013/2014
L'Amministrazione comunale, per l’anno accademico 2013/2014, assegna premi in denaro e premi
di laurea per studenti universitari, per uno stanziamento complessivo di € 15.000,00.
E’ possibile partecipare all’assegnazione di entrambi i premi.
Sono ammessi a partecipare, per l’assegnazione dei premi in denaro, gli studenti che:
 Siano residenti nel Comune di Grumento Nova;
 Nell'anno accademico 2013/2014 risultino iscritti all'Università in corso;
 Abbiano conseguito almeno il 75% dei crediti formativi previsti dagli ordinamenti delle
Facoltà, relativamente all’anno di corso per l’a.s. 2013/2014. La graduatoria verrà formulata
per le percentuali di CFU sostenuti nell’a.a. 2013/2014 eccedenti il 75% ed afferenti agli
esami sostenuti nel periodo 1 novembre 2013 – 31 ottobre 2014.
Sono ammessi a partecipare, per l’assegnazione dei premi di Laurea, gli studenti che:
 Siano residenti nel Comune di Grumento Nova;
 Nell'anno accademico 2013/2014 abbiano conseguito un titolo di Laurea (triennale,
specialistica di II livello o specialistica a ciclo unico/magistrale) con votazione pari o
superiore a 103/110;
 Abbiano completato gli studi entro la durata prevista dal tipo di laurea;
 Abbiano discusso la tesi di laurea nel periodo 1 novembre 2013 – 31 ottobre 2014

Nella domanda, redatta utilizzando gli appositi modelli, il candidato che fa richiesta del premio in
denaro, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1) nome e cognome;
2) data e luogo di nascita;
3) residenza personale e del proprio nucleo familiare;
4) corso di studi e anno di iscrizione per l’anno accademico 2013/2014;
5) numero complessivo dei crediti previsti dal proprio corso di studi e numero dei crediti
previsto per ogni anno dal proprio corso di studi;
6) elenco dei moduli formativi sostenuti entro il 31 ottobre 2014, riferiti all'anno accademico

2013/2014 con relativa votazione;
Per la validità della domanda di partecipazione, alla stessa dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
a) Certificato dell'Università che attesti, oltre l'anno di iscrizione, i moduli formativi (per ogni
anno di corso) sostenuti e la relativa votazione;
b) Certificato dell'Università in cui risulti il numero complessivo dei moduli formativi previsti
dal proprio corso di studi e il numero di moduli formativi previsto per ogni anno dal proprio
corso di studi;
Con la domanda, redatta utilizzando gli appositi modelli, il candidato che fa richiesta del premio di
laurea, dovrà produrre:
 Certificato con indicazione della data di immatricolazione, della durata degli studi, della
data di discussione della tesi e della votazione conseguita;
 Copia della tesi di laurea, che sarà acquisita al patrimonio della Biblioteca Comunale di
Grumento Nova;
 Consenso affinchè la tesi venga resa disponibile per la consultazione presso la Biblioteca
Comunale.
La Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà alla nomina di apposita Commissione per
la valutazione delle domande di partecipazione.
In caso di fabbisogno eccedente lo stanziamento di € 15.000,00, la Commissione provvederà a
redigere una graduatoria di merito, in ordine decrescente di media (per i premi in denaro) e di
punteggio di laurea. (per i premi di laurea)
L’importo del premio in denaro è pari ad € 1.000,00, mentre l’importo del premio di laurea è pari ad
€ 800,00.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 23 gennaio 2015.
Entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Ente, gli
studenti interessati potranno proporre opposizione, motivata e documentata in carta alla
Responsabile del Servizio Amministrativo. Non saranno presi in considerazione i ricorsi presentati
oltre tale termine.
La domanda di partecipazione, da presentare nel termine perentorio del 23 gennaio 2015, potrà essere
consegnata direttamente al Grumento Nova, oppure potrà essere spedita tramite raccomandata con

ricevuta di ritorno; in quest'ultimo caso farà fede il timbro postale.
I modelli di domanda potranno essere ritirati presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Grumento
Nova, oppure potranno essere scaricati dal sito del comune di Grumento Nova all'indirizzo
www.comune.grumentonova.pz.it
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