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BANDO DI CONCORSO 
 

OGGETTO: PREMIO PER GIOVANI NEOLAUREATI RESIDENTI 
A CAMPOGALLIANO - INDIZIONE BANDO DI SELEZIONE 

Approvato con determinazione n. 296 del 14/10/2016 
 
 
 
Art. 1 
 
Il Comune di Campogalliano, in collaborazione con la ditta Lar SPA , al fine di   favorire il contatto 
e la conoscenza reciproca tra il mondo del lavoro e i giovani neolaureati locali, per valorizzarne 
l’impegno e il merito,  ha istituito due premi per  Tesi di Laurea Magistrale del valore di 1000 
EURO ciascuno e due premi per Tesi di Laurea Triennale del valore di 500 EURO ciascuno. 
 
Art. 2 
 
Possono partecipare al concorso tutti i cittadini residenti a Campogalliano  che abbiano conseguito 
una Laurea Triennale o Magistrale presso una Università del territorio dell’Unione Europea, nel 
periodo 1 settembre 2015 - 31 agosto 2016. 
 
Art. 3 
 
È prevista l’assegnazione di 4 premi: 2 del valore di 1.000 EURO ciascuno per tesi di laurea 
magistrale e 2 del valore di 500 EURO ciascuno per tesi di laurea triennale. 
I premi sono da considerarsi al lordo delle eventuali ritenute previste per legge. 
 
Art. 4 
 
Gli elaborati saranno valutati da una commissione giudicatrice appositamente costituita. La 
commissione valuterà i contributi presentati sulla base dei seguenti criteri per l’assegnazione dei 
punteggi, secondo il seguente ordine:  
 

1. Voto di laurea 
2. Età più giovane al momento della laurea  
3. Sorteggio in caso di ex equo 

 
L’assegnazione dei 4 premi deve rispettare inoltre  i seguenti criteri: 
nel complesso devono essere premiati almeno un rappresentante di ciascun genere (maschile e 
femminile), almeno uno studente che abbia conseguito la laurea in discipline di ambito scientifico e 
almeno uno che abbia conseguito la laurea in discipline di ambito umanistico. 
 
Art. 5 
 
Ogni candidato che vorrà partecipare al bando dovrà  far pervenire per via telematica la seguente 
documentazione:  
−  domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera, con indicazione dei dati anagrafici, 
dell’indirizzo di residenza, del recapito, dei riferimenti telefonici e indirizzo mail, del codice fiscale, 
del titolo della tesi con l’indicazione del relatore;  
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− certificato di laurea riportante i voti conseguiti in ciascun esame e nell’esame di laurea. E’ 
ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445;  
− una copia della tesi esclusivamente in formato digitale (se in lingua straniera corredata di 
traduzione in italiano ) su supporto informatico;   
-   liberatoria all’utilizzo dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
 
Art. 6 
 
La documentazione elencata al punto precedente dovrà essere inviata al Comune di Campogalliano 
entro e non oltre le ore 12 del  12.11.2016 unicamente in forma telematica utilizzando il seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it 
L’Ente provvederà ad  inviare a ciascun candidato una conferma di ricezione della documentazione; 
in assenza della conferma di ricezione la documentazione dovrà venire considerata come non 
correttamente pervenuta. 
Per eventuali problemi di spedizione della documentazione è possibile contattare l’Ufficio Facile 
(Tel. 059/899411). 
 
 
Art. 7 
 
La premiazione dei vincitori  verrà effettuata nel corso di un evento pubblico, che si terrà domenica 
27 novembre 2016, durante il quale verranno presentati al mondo  dell’imprenditoria, del 
commercio, dell’industria, dell’artigianato, della cultura e del welfare locali tutti i partecipanti al 
presente bando di concorso. 
I vincitori non verranno contattati preventivamente. 
 
Art. 8 
 
La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte 
dei candidati di tutte le norme espresse nel presente bando. 
 
Art. 9  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che 
i dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso il Comune di 
Campogalliano esclusivamente per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma 
automatizzata. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al 
concorso. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, il Comune di Campogalliano procede 
all’esclusione dal concorso. 
 
 
 


