
PREMI PER TESI DI LAUREA 
su argomenti storici, scientifici, letterari, soci%gici, giuridici, gastronomici 

concernenti la Città di Forlimpopoli 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 

in esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39/2008 e n. 62/2014 - esecutive - e visto il progetto 
Forlimpopoli Città Artusiana, - comunica le modalità per l' assegnazione di n. 2 premi di studio di € 800,00 
ciascuno (anche divisibili) per n. 2 tesi di laurea magistrale / dottorato / master con contenuti scientifici 
originali e attinenti alla Città di Forlimpopoli, l'una su argomenti storici, scientifici, letterari, sociologici, giuridici, 
e l'altra sulla cultura alimentare e gastronomica con particolare attenzione alla cucina domestica. Pertanto si 

RENDE NOTO 

che devono improrogabilmente prevenire a questa Amministrazione Comunale entro le ore 12.00 del 30 
NOVEMBRE 2016 gli elaborati e la documentazione per tesi discusse nell'anno accademico 2014/2015 o nella 
sessione estiva 2016 per partecipare all 'assegnazione dei suddetti premi. 
I concorrenti devono presentare nei termini predetti in plico sigillato, su cui dovrà essere scritto: "PREMI TESI 
DI LAUREA" la seguente documentazione: 

a) domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco del Comune di Forlimpopoli, intesa a partecipare al 
concorso in parola. Il concorrente dovrà indicare in detta domanda le proprie generalità, dichiarare di essere 
cittadino italiano, di essere a conoscenza del Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte; 

b) autodichiarazione, in carta libera e resa in via sostitutiva ai sensi degli artt. 38 - comma 3 - e 39 del D.P.R. 
445 del 28112/00, in materia di documentazione amministrativa, che attesti che la tesi presentata è quella 
depositata per essere discussa in sede di esame di laurea presso la Facoltà Universitaria frequentata. Il 
concorrente dovrà dichiarare anche di rinunciare ad ogni diritto presente e futuro, derivante da una 
eventuale pubblicazione di parte o di tutta la tesi che l'Amministrazione Comunale intendesse fare. 
All'autodichiarazione va allegato copia di un documento valido; 

c) copia della tesi di laurea (in formato cartaceo e digitale); / 
/ 1 

In base all'art.3, comma 5 della Direttiva 97/52 CEE, l'invio del plico suddetto potrà essere effettuato con qualsiasi 
mezzo. I 

11 "Regolamento per Premi di Studio per Tesi di Laurea", approvato con atto C.C. n. 3912008 e successiva modifica 
con atto C.C. n.62/2014, è visionabile nel sito www.comune.forlimpopoli.fc.it 

Si precisa che saranno esclusi i concorrenti le cui domande ed i plichi non saranno inviati a questa 
Amministrazione entro il termine perentorio suddetto o in difformità a quanto più sopra richiesto. 

Per qualsiasi infonnazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Cultura (Tel. 0543/749237). 

Forlimpopoli, 9 Novembre 2016 


