FESTIVAL DELL'ALTROVE 2021

"Premio Giulio Angioni per tesi di laurea per neo-laureati Guasilesi"
4° edizione
REGOLAMENTO BANDO DI CONCORSO

1 - L’Assessorato alla Cultura del Comune di Guasila, in collaborazione con l’Associazione Enti
Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, in occasione della V edizione del Festival dell'Altrove,
al fine di favorire l'allargamento delle conoscenze generali e l'approfondimento degli studi e della
formazione dei giovani neo-laureati residenti nel Comune di Guasila , indice il concorso "Premio
Giulio Angioni per tesi di laurea – IV edizione", intitolato alla memoria di Giulio Angioni, insigne
antropologo, scrittore e poeta guasilese.
2 - Al concorso per l'assegnazione del "Premio Giulio Angioni per tesi di laurea – IV edizione"
potranno partecipare coloro che hanno conseguito una laurea magistrale - specialistica, o laurea
triennale secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari, discussa presso Università, in una
delle sessioni di esame comprese nell'arco di tempo tra ottobre 2020 settembre 2021.
3 - Le tesi di laurea ammissibili al concorso devono offrire contributi originali alla conoscenza nei
suoi diversi aspetti, in tutti gli ambiti di studio e percorsi di laurea.
4 - La domanda di partecipazione, contenente i dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito postale e
telefonico ed eventuale indirizzo e-mail del concorrente, nonché la documentazione di cui al comma
seguente, dovrà pervenire entro il 30 settembre 2021 a mano al:
Comune di Guasila – Ufficio di Segreteria. Via Gaetano Cima, 7 09040 Guasila (SU)
Referente Dott.ssa Alessandra Pili
5 - La documentazione richiesta per la partecipazione al concorso è la seguente:
● n. 1 copia tesi di laurea con il timbro della Facoltà e la firma del relatore ovvero n. 1 copia in
formato digitale in caso di tesi discussa in videoconferenza;
● autocertificazione, attestante il giorno, il mese e l'anno in cui l'esame di laurea si è svolto e il
voto conseguito;
● sintetica relazione riassuntiva dell'argomento discusso (al massimo 4 cartelle dattiloscritte);
● elaborato in supporto magnetico – presentazione PowerPoint.
6 - L'importo complessivo del premio è di 700 euro così ripartiti:
- 1mo Premio: 400 euro
- 2do Premio: 200 euro
- 3zo Premio: 100 euro
7 - La Commissione giudicatrice, composta preferibilmente da competenti nell’ambito umanistico,
scientifico e giuridico-economico, è nominata dal Comune di Guasila in collaborazione con
l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo ed è presieduta dal Presidente
della stessa o da un suo delegato. La Commissione giudica inappellabilmente sull'ammissibilità delle
tesi e assegna i premi tenendo conto dell'originalità e completezza del contenuto e della chiarezza ed
efficacia espositiva.

8 – La commissione valuterà le richieste pervenute in tempo utile secondo i seguenti criteri generali
(max 100 punti):
a) Tipo di laurea:
- Laurea Magistrale (10 punti)
- Laurea Triennale (5 punti)
b) Voto di laurea:
-

<100/110 (2 punti)
tra 100 e 106/110 (3 punti)
tra 107 e 110/110 (4 punti)
110/110 con lode (5 punti)
c) Argomento della tesi afferente il Comune di Guasila (10 punti)
d) Originalità e completezza del contenuto (Max 35 punti)
e) Chiarezza ed efficacia espositiva del laureato/a alla commissione giudicatrice del premio
(Max 40 punti)

La valutazione in punti suddivisa per criteri ha il puro scopo di quantificare il giudizio della
Commissione giudicatrice durante questo concorso "Premio Giulio Angioni per tesi di laurea – IV
edizione" e non è assolutamente comparabile al voto di laurea ricevuto dai neo-dottori.
I premi saranno consegnati con cerimonia ufficiale sabato 24 ottobre 2021.
9 - La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le norme contenute nel
presente bando.
10 - Gli elaborati potranno essere ritirati dai concorrenti entro due mesi dalla comunicazione dell'esito
del concorso presso la Segreteria del Comune di Guasila.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Assessore alla Cultura del Comune di Guasila Dott. Sergio
Angioni e all’Assessora al Turismo del Comune di Guasila Dott.ssa Paola Carta. tramite l’indirizzo e-mail
premioangioni@comune.guasila.ca.it,
o
alla
pagina
ufficiale
Facebook
del
Festival
dell’Altrove
https://www.facebook.com/FestivalAltroveGuasila.

