
C O M U N E  D I  T R O I N A

AVVISO PUBBLICO

Premi per tesi di laurea 
sulla storia e il territorio di Troina

Ai sensi del Regolamento per l’assegnazione di premi per tesi di laurea sulla storia e il 
territorio di Troina approvato con delibera del C.C. n. 20 del 15 aprile 2014, si comunica che  a 
decorrere dalla data del presente avviso è possibile presentare la domanda per l’ottenimento 
di un premio per la tesi di laurea di 500,00 euro.

Le tesi devono essere di carattere letterario, storico, artistico (storia dell’arte), scientifico 
(scienze agrarie  e  forestali,  scienze  naturali,  biologiche  e  mediche),  tecnico  (architettura,  
geologia  ed ingegneria),  socio-economico,  giuridico,  sociale,  statistico  e psicopedagogico  e 
devono riguardare aspetti particolari e/o generali della storia, della società e del territorio di 
Troina.

Nell’eventualità  che  le  domande  siano  superiore  ad  8  (otto),  il  Sindaco  nomina  una 
commissione alla quale affidare la selezione delle tesi meritevoli dell’anzidetto premio.

Possono presentare le domande per l’assegnazione dei premi gli  studenti  residenti a 
Troina che hanno elaborato le tesi di laurea per il conseguimento delle lauree nel periodo che 
va dal 1° maggio 2014 al 30 novembre 2015. 

Unitamente  alla  domanda  compilata  sul  modello  allegato  al  presente  avviso,  che  va 
presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il  31 dicembre 2015,  deve 
essere prodotta una copia della tesi di laurea, che resta di proprietà del Comune di Troina, che 
l’acquisisce al patrimonio librario della Biblioteca Comunale.

La domanda deve contenere, pena la nullità, le seguenti dichiarazioni:
 dati  anagrafici  (cognome,  nome,  luogo  e  data  di  nascita,  residenza  e  recapito 

telefonico ed e-mail);
 Dipartimento e Università dove si è conseguita la laurea;
 titolo della tesi di laurea con l’indicazione del docente relatore;
 voto di laurea conseguito;
 data di conseguimento della laurea;
 tipo di laurea (triennale, quinquennale o specialistica).

Alla domanda va allegata la fotocopia della carta d’identità in corso di validità.
Il premio è assegnato una sola volta, nel senso che a chi ha ottenuto il  premio per la 

laurea triennale non gli sarà assegnato un secondo premio per la laurea specialistica. La stessa 
regola  vale  per  chi,  avendo  ottenuto  il  premio  per  la  prima  laurea  quadriennale  o 
quinquennale che sia, abbia conseguito una seconda laurea.

Dalla Residenza Municipale, 01 dicembre 2015

               L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                                        Il Sindaco
                        Prof. Carmela Impellizzeri                                                   Dott. Sebastiano Venezia 


