COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
III SETTORE
Istruzione, Cultura e Sociale
www.comunediaprilia.lt.it

AVVISO PUBBLICO
PER IL CONCORSO FINALIZZATO ALLA PREMIAZIONE DI TESI DI
LAUREA CHE ABBIANO AD OGGETTO LO STUDIO ED
APPROFONDIMENTO DEL TERRITORIO APRILIANO

PREMESSO CHE

il Comune di Aprilia intende promuovere azioni di stimolo alla ricerca e all'approfondimento
delle radici storiche, culturali, e naturalistiche del territorio apriliano, capaci di identificarne il patrimonio e di ricostruirne il percorso socio – economico, caratterizzato da una forte industrializzazione alternata ad una radicata tradizione agricola;
 Considerato che a tal scopo Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. nr. 173 del
07/10/2021, è stata demandato al Dirigente del III Settore, Servizio Pubblica Istruzione, l’adozione
di un avviso pubblico per il “concorso finalizzato alla premiazione di tesi di laurea che abbiano ad
oggetto lo studio ed approfondimento del territorio apriliano”;
 Con Determinazione dirigenziale n. 1118 del 19/10/2021

è stato approvato un “concorso

finalizzato alla premiazione di tesi di laurea che abbiano ad oggetto lo studio ed approfondimento
del territorio apriliano”;
RENDE NOTO
“L' Avviso pubblico per il concorso finalizzato alla premiazione di tesi di laurea che abbiano ad
oggetto lo studio ed approfondimento del territorio apriliano”

1. OGGETTO

Concorso finalizzato alla premiazione di tesi di laurea che abbiano ad oggetto lo studio e l’
approfondimento del territorio apriliano.
Tra le tesi presentate e ritenute idonee, saranno premiate con un somma in denaro di € 500,00
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ciascuna, le prime 3 tesi classificate.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al presente Concorso i candidati che:

▪ abbiano presentato e discusso, nel periodo compreso tra il 01/01/2019 ed il 31/12/2021 una tesi

di laurea (triennale o magistrale) che contenga approfondimenti sul

territorio apriliano, in

relazione:
-

alle radici storico, culturali e naturalistiche del territorio;

-

alle caratteristiche socio economiche o ad altri aspetti che abbiano comunque riferimento
al territorio apriliano.

3. DOMANDA
La domanda deve essere inviata utilizzando il Modello di domanda (Allegato 1) o modello ad esso
conforme, debitamente compilato e sottoscritto dal candidato.
Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione:
- copia della tesi formato in pdf oppure una copia (documento cartaceo) della tesi di Laurea firmata
dal candidato e dal relatore;
- copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del candidato;

4. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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I candidati devono inviare la propria domanda entro le ore 12.00 del 31/12/2021, tramite email
pec all’indirizzo pubblicaistruzione@pec.comune.aprilia.lt.it, oppure mediante consegna all’ufficio
protocollo del Comune di Aprilia, piazza Bersaglieri, negli orari di apertura al pubblico.
Non verranno prese in considerazione istanze inviate in modalità differenti.

5. CONTROLLI SULLE DOMANDE
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti e può
esserne disposta l’esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. L’Amministrazione
procede ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Qualora da tale
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e dovrà
restituire l’eventuale somma percepita, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e
degli artt. 483, 485 e 486 del Codice Penale.

6. NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE
La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata con Determinazione del Dirigente del III Settore.

7. GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione Giudicatrice procede a formulare una graduatoria di merito degli elaborati, redatta
secondo i seguenti criteri con l’attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti, così ripartiti :
Criteri di valutazione

Punteggio massimo
attribuibile

livello di attinenza e di approfondimento della ricerca di ciascuna tesi, con le radici Punti 5
storiche, culturali naturalistiche, socio-economiche del territorio apriliano
originalità ed innovatività

Punti 2

implicazioni dei contenuti proposti per il miglioramento della conoscenza del Punti 3
territorio apriliano
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Qualora si verifichino pari merito è preferito il candidato più giovane d’età, come previsto dall’art. 2 della
legge n. 191/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice è insindacabile.
Della graduatoria è data comunicazione mediante pubblicizzazione nel sito istituzionale del comune di
Aprilia www.comune.aprilia.lt.it, amministrazione trasparente, sezione concorsi.

8. PATRIMONIO DOCUMENTARIO
Ciascuna tesi presentata ed ammessa alla valutazione, indipendentemente dal punteggio ricevuto, sarà
catalogata ed entrerà a far parte del patrimonio documentario della biblioteca comunale “G. Manzù.

9. SERVIZIO INCARICATO DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI
III

Settore

–

Servizio

Pubblica

Istruzione

-

Biblioteca,

Piazza

Bersaglieri

n.

30,

pubblicaistruzione@comune.aprilia.lt.it, tel. 0692018638.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
personali) si informano gli interessati che i dati personali sono trattati dal Comune di Aprilia, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali, nell’ambito dell’esecuzione delle proprie funzioni di interesse
pubblico per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura e per le eventuali successive
attività, nel rispetto della normativa vigente. II trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o
comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato presso il Comune di Aprilia, anche con l’utilizzo di
procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. I dati saranno conservati per
tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto
dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali
potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di
legge o di regolamento.

4

COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
III SETTORE
Istruzione, Cultura e Sociale
www.comunediaprilia.lt.it

Allegati:
1. Modello Domanda di partecipazione

Aprilia 19/10/2021

Il Dirigente del III Settore
Dott.ssa Teresa Marino
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