
COMUNE DI TAGLIACOZZO 
Prov. dell’Aquila 

 
 

ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO PER TESI DI LAUREA 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 65 del 29.09.2001, esecutiva, cosi come 
modificata con deliberazione consiliare n. 9 del 31.03.2014 

 

RENDE NOTO 
 

 Il Comune di Tagliacozzo istituisce n. 1 borsa di studio per tesi di laurea annuale, in 
favore di studenti universitari che abbiano realizzato tesi di laurea su argomenti tagliacozzani e/o 
marsicani, sulla base di ricerche effettuate nell'Archivio Storico del Comune di Tagliacozzo e/o 
negli altri archivi (parrocchiali, di confraternite religiose, di enti pubblici, di famiglie private, ecc.) 
esistenti nel territorio del Comune, facendo esplicito riferimento, in tutto o in parte della stesura, 
al materiale documentario di cui sopra. 
 La tesi dovrà essere stata discussa negli anni accademici: 2017/2018 e 2018/2019. 

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2019. 
 La somma complessiva a disposizione per l'assegnazione di detta borsa di studio è di € 
500,00. 
 

 Dopo la scadenza della pubblicazione del bando e comunque entro il 31 dicembre di 
ciascun anno, sarà nominata un'apposita commissione comunale, che deciderà insindacabilmente 
sull'assegnazione delle citate borse di studio, formata dal Sindaco (o suo delegato), e da due 
esperti, nominati dal Sindaco su designazione, previa presentazione di "curricula", l'uno dei 
capigruppo consiliari di maggioranza e l'altro dei capigruppo consiliari di minoranza. Nel caso di 
presentazione di più di due candidature, il Sindaco opererà la scelta, tenuto conto dei curricula 
presentati; nel caso di candidature insufficienti, il Sindaco provvederà d'Ufficio. 
 La Commissione potrà essere integrata, in relazione allo specifico argomento di ciascuna 
tesi, da due esperti (nominati ad hoc), scelti o tra docenti, preferibilmente universitari, o tra 
studiosi, specialisti della materia, ecc. 

Fungerà da Segretario della Commissione - senza diritto di voto - il Segretario Comunale 
o un impiegato comunale da questi delegato. 
 Saranno considerati titoli preferenziali, nell'ordine, per l'assegnazione in parola: 

• La congruenza della tesi con le finalità del beneficio (fino a 8 punti - per l'assegnazione della 
borsa di studio è comunque necessario acquisire un minimo di 4 punti); 

• La media dei voti universitari dell'aspirante (fino a 4 punti); 

• L'entità del reddito familiare, certificato nei modi di legge (fino a 3 punti); 

• La residenza in Tagliacozzo (2 punti); 

• La più giovane età (fino ad 1 punto). 
E' facoltà degli studenti vincitori donare al Comune di Tagliacozzo una copia della loro 

tesi, o riassunto o estratto della stessa, da conservarsi presso la Biblioteca Comunale, a 
disposizione degli studiosi, fermi restando tutti i diritti degli stessi studenti vincitori in merito alla 
pubblicazione di dati e notizie in essi contenuti. 

 

Tagliacozzo, 02.09.2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Roberta Amiconi 

 


