
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE DI TESI DI LAUREA DI INTERESSE LOCALE

«TEMPIO PAUSANIA NELLA MIA TESI DI LAUREA»

Il Dirigente del Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

Vista la deliberazione  G. C. n. 152 del 5.10.2016

Rende noto 

che il Comune di Tempio Pausania intende avviare un'attività di raccolta e valorizzazione della
produzione culturale locale promuovendo la presentazione di Tesi di Laurea di interesse locale.  

In particolare, saranno prese in considerazione le Tesi di Laurea (Lauree triennali, specialistiche o
magistrali) di Dottorato di ricerca, su argomenti di particolare interesse locale che possano offrire
un  valido  contributo  alla  conoscenza  della  Città  di  Tempio  Pausania  dal  punto  di  vista
architettonico, paesaggistico, culturale, artistico, storico, letterario, linguistico, economico, politico,
geografico,  sociale,  e comunque di  contenuto attinente alla  comunità  tempiese e del  territorio
circostante.

A  tal  fine,  chi  fosse  interessato,  potrà  far  pervenire  apposita  istanza  al  Comune  diretta  a
manifestare il proprio interesse alla presentazione della propria tesi di Laurea.

Le suddette tesi dovranno essere state discusse presso Università Italiane, in qualsiasi facoltà e
non potranno essere antecedenti all'anno accademico 2009-2010.

Non sono previsti limiti di età e di provenienza dei candidati.

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  in  carta  semplice,  ovvero  via  PEC con  istanza  firmata
digitalmente,  apposita  domanda alla  quale  dovrà  essere  allegata  copia  della  tesi  di  laurea  in
formato su CD nel caso di domanda consegnata a mano ovvero in formato PDF nel caso di pec.
L'istanza dovrà essere accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità.

La presentazione degli elaborati  impegnerà l'autore ad esporre il  proprio lavoro nei casi in cui
l'Amministrazione intenda promuovere conferenze o cicli di incontri, volti a favorire la conoscenza
del patrimonio storico-artistico locale e l'attività di studio del territorio.

L'autore delle tesi di laurea sarà informato almeno 20 giorni prima della presentazione al pubblico
della tesi e del luogo in cui si terrà la presentazione medesima. 

Al termine dell'avvenuta presentazione della tesi, verrà rilasciato al relatore un attestato, a firma
del Sindaco.

L'autore della Tesi, nel caso lo desideri, potrà donare alla Biblioteca Comunale G. M. Dettori una
copia cartacea che verrà messa a disposizione per la consultazione al pubblico. 
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