
   

  

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

Premio “Xedri de Leni” per la migliore Tesi di Laurea 

su Villacidro e sul suo territorio 

Bando di concorso     
 

Art. 1 

Oggetto 

 
Su iniziativa dell’assessorato alla Cultura del Comune di Villacidro ed in collaborazione con il Dipartimento 

di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Cagliari, è stato istituito un premio annuale 

denominato “Xedri del Leni" per Tesi di Laurea da attribuire a giovani laureati che abbiano conseguito il 

diploma di laurea con una tesi avente ad oggetto temi di particolare interesse inerenti la conoscenza, la 

tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del territorio di Villacidro, discussa entro i tre anni dalla data di 

scadenza del presente bando.  

Art. 2 

Finalità 

 

Obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Villacidro è quello di sostenere ed incoraggiare nei giovani 

studenti lo studio e l’approfondimento degli aspetti peculiari di Villacidro e del suo territorio.  

In particolare si propone: 

• di favorire lo studio di Villacidro nei suoi aspetti più diversi; 

• di migliorarne la conoscenza, dando diffusione agli approfondimenti di aspetti interessanti, inediti 

ed innovativi; 

• sostenere e premiare le eccellenze giovanili. 

 

Art. 3 

Ammissibilità 

 
Al concorso potranno partecipare i laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea con una tesi, 

di rilevante interesse in tematiche relative al Comune di Villacidro e del suo territorio, discussa entro i 

tre anni dalla data di scadenza del bando. 

 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata una sola volta per ogni tesi di laurea. 

Al concorso potranno partecipare tutti i laureati, che abbiano conseguito presso tutte le Università italiane, 

i seguenti titoli di studio: 

 
1. un diploma di laurea triennale; 
2. un diploma di laurea magistrale (ex specialistica) ; 
3. un diploma di laurea magistrale a ciclo unico; 



4. un diploma di laurea quadriennale/quinquennale del vecchio ordinamento. 
 
Saranno ammesse alla valutazione, tesi elaborate individualmente o in equipe. Nel caso di tesi di gruppo i 
partecipanti dovranno eleggere ed indicare un capogruppo cui si farà riferimento per le comunicazione 
relative al concorso. 
 

                      Art. 4 
                    Premio 

 
Il Premio consiste: 

a) in una somma pari ad € 1.000,00 per il primo classificato 
 
 

Art. 5 
Modalità di partecipazione 

 
I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione corredata da: 

 

a) copia del certificato di laurea in carta semplice; 

b) due copie della tesi di laurea in formato elettronico (PDF) memorizzata su supporto digitale (CD o 

DVD) 

c) sintesi della tesi di laurea con una lunghezza massima compresa tra gli 8.000 e i 10.000 caratteri 

che illustri il contenuto della tesi ed enuclei i contributi originali forniti dal candidato sull'argomento 

discusso; 

d) abstract della tesi di laurea con una lunghezza massima di 500 caratteri; 

e) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

f) informativa sulla privacy con consenso al trattamento dei dati personali per finalità di selezione. 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 31 ottobre. 

 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modulo disponibile presso il Comune di Villacidro e 

scaricabile dall’Albo Pretorio Online, sul sito istituzionale del Comune di Villacidro, 

comune.villacidro.vs.it e dovrà essere inviata, unitamente a tutta la documentazione sopra indicata, 

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo.villacidro@pec.it, indicando come 

oggetto “Premio per tesi di laurea Xedri de Leni”, oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo 

del Comune di Villacidro, P.zza Municipio, 1 09039 VILLACIDRO (SU) indicando sul plico, in alto a 

sinistra “Premio per tesi di laurea Xedri de Leni”.  

 

Art. 6 

Obblighi dei partecipanti 

 

Con il semplice invio della documentazione necessaria alla partecipazione, i candidati si assumeranno 

l’impegno al rispetto integrale del presente Bando e in particolare, in caso di assegnazione del premio, 

i seguenti obblighi a pena di decadenza dall’assegnazione: 

a) partecipare personalmente alla cerimonia di premiazione, nella data indicata dalla Commissione 

giudicatrice, fatte salve cause di forza maggiore adeguatamente giustificate; 

b) esporre durante la cerimonia gli obiettivi, i metodi e le conclusioni del proprio lavoro 

 

Art. 7 
Commissione giudicante 

  

La Commissione giudicante, appositamente nominata, sarà composta da n. 5 membri: due, di cui uno 

con funzioni di Presidente, nominati dal Direttore  Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali 

dell’Università degli Studi di Cagliari, un membro indicato dal Comune, individuato tra docenti e 
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professionisti di comprovata esperienza, l’Assessore alla Cultura del Comune di Villacidro ed il 

Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione o suo delegato 

 
La Commissione valuterà gli elaborati tenendo conto degli obiettivi enunciati. 

 

La Commissione ha il compito di precisare i criteri da adottare per la valutazione dei lavori presentati, 

approvare la graduatoria finale e, con decisione motivata, nominare il candidato vincitore secondo 

l’ordine della graduatoria di merito. 

 

Le tesi presentate saranno sottoposte a una prima selezione di coerenza all’oggetto del concorso e di 

aderenza alle formalità richieste. 

 

I giudizi e le valutazioni espresse dalla Commissione sono insindacabili. 

 

La Commissione giudicherà a maggioranza dei suoi componenti. 

 

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. 

 

Dei lavori della Commissione viene tenuto un breve verbale, redatto dal segretario e custodito dal 

Comune di Villacidro. La relazione conclusiva contenente la graduatoria finale verrà resa pubblica. 

 

Per la selezione e valutazione, la Commissione terrà conto delle caratteristiche più strettamente 

funzionali e coerenti al bando. 

 
                   

Art. 8 

 Assegnazione del Premio 

 

La Commissione valuta preliminarmente la coerenza tra il campo tematico indicato nell'articolo 1 del 

presente Bando e l'argomento della tesi di laurea; esamina successivamente il merito della tesi, 

tenendo conto anche del curriculum degli studi del candidato. 

 

In caso di “ex aequo” il premio verrà suddiviso tra i vincitori. 

 

L’assegnazione e l’erogazione del premio avverranno secondo le indicazioni verbalizzate dalla 

Commissione, tenendo conto anche di quanto sopra riportato. 

 

 

Art. 9 

 Pubblicità degli esiti di valutazione e premiazione 

 

L’Amministrazione Comunale di Villacidro, previa comunicazione ai premiati effettuata tramite posta 

elettronica certificata o telegramma, renderà pubblici i risultati del concorso durante la cerimonia di 

premiazione, che si svolgerà presso la Sala Consiliare “Salvator Angelo Spano” o in altro luogo che 

verrà eventualmente stabilito con apposito atto del Sindaco. 

 

 

Art. 10 

 Mancata assegnazione del Premio 

 

La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare alcun premio indicandone a verbale 

la motivazione. 



                              Art. 11 

           Proprietà intellettuale e autorizzazione alla diffusione degli elaborati 
 
Gli autori delle tesi di laurea resteranno gli unici titolari dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai 

materiali da essi realizzati. Gli autori, tuttavia, aderendo all’iscrizione, autorizzano sin d'ora 

l’Amministrazione Comunale di Villacidro a collocare a titolo gratuito gli elaborati nella Banca del 

Sapere Villacidrese, custodita presso la Biblioteca Comunale “A. Gramsci” e a utilizzare il materiale 

purchè ne venga indicata la fonte. 

 

I candidati, con la partecipazione al concorso per l’assegnazione del premio, autorizzano 

espressamente il Comune di Villacidro alla diffusione delle tesi presentate, anche se non vincitrici. 

 

 

                                                            
Art. 12 

 Trattamento dati personali 
 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villacidro. 

I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

GDPR e D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 norme in materia di protezione dei dati personali. 

 

Art.13 

 Informazioni 
 

Il presente bando di concorso è disponibile, unitamente al modulo della domanda di partecipazione, sul 

seguente sito Internet: www.comune.villacidro.vs.it. 

 
Allegato sub.1 – Domanda di partecipazione 

 
Allegato sub.2 – Consenso privacy 

 

Ulteriori informazioni relative al bando, si potranno richiedere a Loredana Zuddas, c/o Ufficio pubblica 

istruzione., a mezzo mail al seguente indirizzo : pubblicaistruzione@comune.villacidro.vs.it. 

 

Villacidro 23 Settembre 2020 

 

       Il Responsabile del Servizio AA.GG. 

            F.to Dott.ssa Graziella Pisci 
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