Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova
BORSA DI STUDIO PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA
discussa nell’anno 2017
All’Amministrazione Comunale
di Castel Goffredo
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CELL.

E-MAIL

RESIDENZA

VIA

COD. FISCALE
CHIEDE
di concorrere all’assegnazione di una borsa di studio per la migliore tesi di laurea discussa nell’anno
2017.
A tale scopo dichiara:
di aver conseguito la laurea in_________________________________________________ con
votazione _______________ nell’anno 2017;
la laurea conseguita trattasi di tipo___________________(“triennale”,”quadriennale” ,
“quinquennale” a seconda della durata legale dei corsi di studi relativi)
di non aver conseguito altri premi e/o borse di studio, assegnati da Enti e/o Istituti operanti nel
territorio comunale;
di aver preso visione del Regolamento Comunale approvato con delibera di CC n. 4 del
12.03.2001 e modificato con delibera di CC n. 10 del 20.04.2001, a seguito di O.I. atti n. 7 del
27.03.2001 e n.58 del 9/11/2004, modificato dal Commissario in data 28/12/2007 (VEDI RETRO)
Allega:
∗ copia della tesi, anche su supporto informatico
∗ certificato dell’università riportante gli esami sostenuti ed i voti conseguiti, nonché il voto finale di
laurea
∗ eventuale altra documentazione (pubblicazioni, note critiche), da cui possa evincersi l’importanza
del lavoro sotto il profilo scientifico e della originalità della ricerca.

In fede
____________________________

Castel Goffredo, ______________
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Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova
ESTRATTO DEL Regolamento .
Art. 6 – Criteri per l’assegnazione del premio annuale per la migliore tesi di laurea
La domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione del premio annuale per la migliore tesi di laurea dovrà
essere corredata da:

1. una copia della tesi, che resterà depositata presso la Biblioteca comunale;
2. un certificato dell’Università riportante gli esami sostenuti ed i voti conseguiti, nonché il voto finale
di laurea;
3. eventuale altra documentazione (pubblicazioni, note critiche), da cui possa evincersi l’importanza del
lavoro sotto il profilo scientifico e della originalità della ricerca;
Il premio verrà assegnato alla tesi che abbia conseguito la migliore votazione finale, a parità di punteggio
verrà valutata la media dei voti degli esami sostenuti. In caso di ulteriore parità si considereranno gli anni
di studio utilizzati dallo studente per concludere il proprio percorso universitario e in subordine gli anni
di residenza nel comune di Castel Goffredo1. Se necessario, sarà la commissione a decidere
definitivamente il vincitore sulla base dell’originalità della ricerca.
La tesi non dovrà aver conseguito altri premi e/o borse di studio, assegnati da Enti e/o Istituti operanti nel territorio
comunale.

Per tesi di laurea s’intendono le tesi quinquennali.
Nel caso in cui non venissero presentate tesi di laurea quinquennali, verranno prese in
considerazione eventuali tesi triennali.
Verranno inoltre tenute in maggiore considerazione e quindi considerate prioritarie le tesi in cui
sono presenti argomentazioni inerenti il territorio di Castel Goffredo con massima votazione.
Fatto salvo il giudizio della commissione che rimane inappellabile
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