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AVVISO PUBBLICO
Attività di raccolta e presentazione di Tesi di Laurea di interesse locale

Vista
la delibera Giunta comunale n. 62 dell’ 11.04.2017 avente ad oggetto ”Attività di
raccolta e valorizzazione lavoro di tesi laureati residenti viggianesi. Atto di
indirizzo”.
Si rende noto
Che l’Amministrazione Comunale promuove un’attività di raccolta e valorizzazione
della produzione culturale locale mediante la presentazione di Tesi di Laurea
d’interesse locale, al fine di raccogliere e rendere disponibili al pubblico queste opere
che spesso costituiscono una raccolta di informazioni di grande interesse, quasi
impossibili da reperire altrove.
Elaborati
Sono prese in considerazione Tesi di Laurea, di dottorato di ricerca, Lauree
specialistiche o magistrali preliminarmente svolte da candidati residenti nel territorio
comunale e/o su argomenti di particolare interesse locale, che possano offrire un
valido contributo alla conoscenza del territorio di Viggiano dal punto di vista
culturale, artistico, storico, letterario, linguistico, economico, politico, geografico,
sociale e comunque di contenuto attinente alla realtà territoriale.
Le Tesi devono essere state discusse presso Università Italiane, in qualsiasi Facoltà
negli anni accademici 2014/2015 e seguenti.
Domanda di presentazione
Possono inoltrare domanda per l’autocandidatura della propria Tesi di Laurea
specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca, i residenti nel Comune di Viggiano
che abbiano discusso il proprio elaborato negli anni accademici 2014/2015 e seguenti
ovvero il cui elaborato tratti in modo particolare argomenti di indubbio interesse
locale.
Per candidarsi alla presentazione della propria Tesi di Laurea, l’interessato dovrà far
pervenire domanda in carta semplice, diretta al Sindaco del Comune di Viggiano,
come da allegato fac simile, allegando:
a) Copia dell’elaborato (in formato cartaceo ed elettronico);

b) Certificato di Laurea (con votazione);
c) Dichiarazione di autorizzazione al Comune ad utilizzare, in parte o in toto, la Tesi
di Laurea a fini divulgativi dei contenuti della stessa e di promozione.
Presentazione al pubblico degli elaborati
Il Comune organizzerà apposite conferenze di presentazione pubblica degli elaborati
di Tesi di Laurea sulla base del calendario predisposto, secondo l’ordine di arrivo
delle domande.
La presentazione degli elaborati avverrà con l’intervento del docente Relatore o di
altro esperto della materia oggetto di tesi, dell’autore e di esponenti del mondo
produttivo.
Acquisizione degli elaborati
La copia della Tesi di Laurea presentata sarà acquisita dalla biblioteca comunale che
avrà il diritto di utilizzarla per la consultazione del pubblico nei propri locali.
Informazioni
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di documenti è
possibile contattare il Comune di Viggiano al numero 0975-61142 o a mezzo mail
all’indirizzo protocolloviggiano@pec.it.
Trattamento dei dati personali e accesso agli atti
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad
essa connesse.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di documenti è
possibile contattare il Comune di Viggiano al numero 0975-61142 o a mezzo mail
all’indirizzo protocolloviggiano@pec.it.
Viggiano, 18/04/2017
Allegati :
- Allegato “A” – Domanda di Iscrizione

Il Responsabile dell’Area A Organizzazione
Generale dell’Amministrazione
Avv. Davide Amorosi

Mittente:
Nome Cognome
Recapito mail
Recapito telefonico
Al Sindaco del Comune di Viggiano
Via Roma 51 – 85059 VIGGIANO

Oggetto: Autocandidatura presentazione Tesi di Laurea
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a
_________________________________________________
il
_______________
residente
a
_______________________________ in Via ______________________________________ n. _____,
avendo conseguito la laurea triennale/magistrale/dottorato di ricerca (specificare) _____________________
in ___________________________________________ il _____________ presso (indicare Università degli
Studi)
____________________________________________________
nell’anno
accademico
_______________ con una tesi dal Titolo ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
prof. Relatore_________________________________
CHIEDE
Di poter presentare la propria tesi al primo convegno utile organizzato da Codesta Amministrazione
Comunale nell’ambito del Bando “Attività di raccolta e valorizzazione di tesi di laurea di interesse

locale”.
Si allega:
1. Copia tesi di laurea;
2. Certificato di laurea (con votazione) ovvero autocertificazione ex D.P.R. 445/2000;
3. Dichiarazione di autorizzazione alla divulgazione da parte del Comune di Viggiano della tesi di
laurea per la promozione del territorio
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento
dell’istanza/dichiarazione;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione
Comunale e ad altri soggetti pubblici;

Luogo e data
_______________________________

Firma
________________________________

