
CITTA' DI ACIREALE
SETTORE SERVIZI SVILUPPO CULTURALE,  SOCIALE E TERRITORIALE

                                        SERVIZI CULTURALI, ATTIVITÀ PROMOZIONALI ED ARTISTICHE

BANDO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI "PREMI PER TESI DI LAUREA CON SPECIFICO O
PREVALENTE RIFERIMENTO AD ACIREALE E AL SUO TERRITORIO” 

ANNI  2021 O 2022

La Città di Acireale, ha istituito un concorso annuale denominato "Premio per tesi di laurea con
specifico o prevalente riferimento ad Acireale e al suo territorio" con l’intento  di  promuovere l’attività di
ricerca e di studio finalizzata alla conoscenza e valorizzazione del territorio.

Soggetti beneficiari e requisiti accademici -  Alla selezione possono partecipare tutti i laureati che hanno
conseguito una laurea di primo livello, specialistica  o magistrale negli anni 2021 o 2022 con una tesi, nel
più ampio campo disciplinare, con specifico o prevalente riferimento ad Acireale e al suo territorio. Con la
stessa tesi di laurea si potrà partecipare ad una sola selezione.
Sono  escluse  dalla  partecipazione  le  tesi  di  master.  Sono  altresì  escluse  dalla  partecipazione  le  tesi
presentate ed ammesse in precedenti selezioni.
Termini  e  procedure  -  Le  domande,  corredate  della  documentazione  accessoria,  dovranno  essere
presentate all’ufficio protocollo della Città di Acireale, sito in Via Degli Ulivi, entro il 24/12/2022.
Numero ed  entità  dei  Premi  –  I  premi assegnati  saranno  in  numero di  due  dell’importo  di  €  550,00
cadauno. 
Commissione giudicatrice e criteri – La Commissione giudicatrice sarà composta da:
- Presidente:  Docente universitario in attività di servizio o in quiescenza; 
- Componenti: 
- Funzionario Responsabile Settore Cultura o un suo delegato;
- Funzionario-Bibliotecario comunale.



I criteri di valutazione saranno i seguenti e daranno diritto ad un punteggio massimo di 100:

a) Voto di laurea conseguito (voti superiori  a 100,
lode esclusa)

1 punto per ogni voto . Max 10 punti

b)  Rilevanza  e  pertinenza  dei  temi  trattati  con  il
territorio di Acireale

Da 1 a 30 punti

c) Approfondimento bibliografico dell’argomento Da 1 a 10 punti

d)  Metodologia  adottata  nella  trattazione  della
materia

Da 1 a 15 punti

e) Novità nella ricerca Da 1 a 15 punti

f)  Fluidità  del  testo  calcolato  con  l’indice  di
leggibilità Gulpease

Da 46 a 56  max 15 punti

Oltre 56 punti 20

La  Commissione,  ultimato l'esame e  l'ammissibilità  delle  domande  di  partecipazione  al  bando,
procederà alla stesura di una graduatoria. A parità di punteggio, avrà titolo di precedenza il  più giovane di
età; a parità di età, si procederà al sorteggio tra gli aventi diritto.

L'eventuale estrazione verrà effettuata  dalla Commissione previa stesura  di apposito verbale di
sorteggio.

Ultimate  le  procedure  la  Commissione  formulerà  la  graduatoria  definitiva  di  merito  per
l’assegnazione dei premi.
Modalità di presentazione delle domande - esclusioni – controlli - La domanda di partecipazione al bando,
redatta in carta semplice, su modulo appositamente predisposto, dovrà essere:
- indirizzata al Sindaco della Città di Acireale; 
- presentata e sottoscritta dai laureati interessati.

La domanda,  corredata della documentazione accessoria,  dovrà essere  inserita  in  una busta riportante
all’esterno la seguente dicitura “Domanda per l’attribuzione di  premi per tesi di  laurea con specifico o
prevalente riferimento ad Acireale e al suo territorio anno 2021 o 2022”.

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  presentate  oltre  il  termine  stabilito  e/o che
risultino incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista.

La domanda di partecipazione, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
dovrà contenere, a pena di esclusione:

a) generalità  e codice fiscale del richiedente;

b) residenza;

c) possesso del titolo di laurea conseguito negli anni 2020 o 2021, con indicazione dell’Ateneo che lo ha
rilasciato, la data dell’esame ed  il punteggio attribuito;

c) consenso al trattamento dei dati personali e una dichiarazione con cui si autorizza il Comune di Acireale
ad utilizzare la tesi per eventuali fini istituzionali o divulgativi.



Alla domanda dovranno essere allegati:

a) copia della tesi di laurea, sia in formato cartaceo che su supporto informatico con file in formato WORD;

c)  breve abstract (non più di  3  cartelle)  che sintetizzi  i  punti  salienti  sviluppati  nella  tesi  ed indichi  le
conclusioni a cui essa  è  arrivata;

d)  Per tesi  elaborate da più autori:  Consenso firmato singolarmente da ciascun autore con il  quale  si
autorizza il richiedente al libero uso della tesi, ai fini del presente bando.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di compiere tutti gli accertamenti, anche a campione, che
ritiene più opportuni in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati. Fermo
restando  quanto  previsto  in  materia  di  responsabilità  penale,  il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente  conseguiti  o  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione
mendace.
Graduatorie e consegna -  L’assegnazione dei Premi verrà effettuata con atto dirigenziale a seguito delle
risultanze del verbale dei lavori della Commissione preposta.

A seguito dell’assegnazione disposta il  dirigente preposto  adotterà  con propria  determinazione
l’atto di liquidazione entro e non oltre i trenta giorni successivi. 

La consegna del "Premio per tesi di laurea con specifico o prevalente riferimento ad Acireale e al suo
territorio"  avverrà nel corso di una cerimonia o di un incontro particolarmente significativo che si terrà a
Palazzo di Città.

La  copia  della  tesi  inviata  sarà  custodita  dal  Comune  e  costituirà  patrimonio  della  Biblioteca
Comunale e potrà essere eventualmente inserita nel sito internet della Città di Acireale.

La Città di Acireale si riserva la più ampia facoltà di diffusione a sua cura e spese.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 - 14 del GDPR 2016/679 (General Data
Protection Regulation)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso,
ai fini della tutela delle persone in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

 I  dati personali   saranno raccolti  dal  Comune di Acireale esclusivamente per le  finalità di  cui alla  presente
procedura e saranno trattati,  anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli  scopi per cui sono stati raccolti.  Titolare del trattamento dei dati  è il Comune di Acireale, Via
Lancaster n. 13, Acireale (CT). Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi Sviluppo
Culturale, Sociale e Territoriale.

Informazioni e chiarimenti in ordine al presente bando possono essere richiesti all’ Ufficio Servizi Culturali,
Via Alessi n. 5 Acireale  Tel. 095 7685611 - Email cultura@comune.acireale.ct.it 

Il  fac-simile  di  domanda  è  scaricabile  dal  sito  internet  del  Comune  di  Acireale  all’indirizzo:
www.comune.acireale.ct.it 

Acireale, lì 05/12/2022

         Il Dirigente  

Dott. Antonino Molino
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