
 

PREMIO DI LAUREA 
 

X EDIZIONE 
promosso dall’Associazione Consiglieri Emeriti del Comune di Torino 

Piazza Palazzo di Città, 1 - Torino 
 

REGOLAMENTO 
 

1. L’Associazione Consiglieri Emeriti del Comune di Torino istituisce un Premio di Laurea, 
destinato a laureati universitari, per una tesi sul Comune di Torino. 

2. I concorrenti dovranno essere nati a partire dal 1° gennaio 1987 e non dovranno aver partecipato 
ad edizioni precedenti del Premio. Saranno ammesse esclusivamente le tesi di laurea 
magistrale. Sono escluse le tesi di master. 

3. La tesi dovrà riferirsi al periodo successivo alla Liberazione e potrà riguardare aspetti 
istituzionali dell’Ente Comune, momenti della vita amministrativa con particolare riguardo a 
provvedimenti, delibere interventi significativi per la vita amministrativa della città, per il suo 
assetto urbanistico e territoriale, culturale e sociale, l’attività di particolari figure di 
amministratori. 

4. I premi sono di € 1.500 per il primo classificato, € 1.000 per il secondo ed € 500 per il terzo 
classificato. La Commissione potrà non assegnare i premi o assegnare premi a pari merito. Nel 
caso di tesi presentate da più candidati i requisiti di cui al punto 2 dovranno essere posseduti da 
tutti i partecipanti e in caso di vittoria il premio verrà ripartito tra gli stessi. 

5. Il Bando riceverà adeguata pubblicità e la documentazione richiesta non sarà restituita. 

6. L’elenco dei partecipanti e gli elaborati vincenti potranno essere riportati su pubblicazioni o siti 
web della Città di Torino o dell’Associazione, su decisione di quest’ultima. 

7. Le tesi saranno valutate da una Commissione formata da quattro membri: uno, con funzioni di 
Presidente, scelto nel consiglio direttivo dell’Associazione, uno di nomina dell’Università e uno 
del Politecnico, un consigliere comunale indicato dal Presidente del Consiglio Comunale; in 
caso di parità prevarrà il voto del Presidente. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul 
sito internet http://www.comune.torino.it/consiglio/servizi/associazioneconsiglieri/ . 

8. La consegna del Premio avverrà nel corso di una cerimonia o di un incontro particolarmente 
significativo che si terrà a Palazzo Civico. 

9. I soggetti aventi i requisiti di cui ai punti precedenti potranno partecipare al Bando 
presentando, mediante consegna a mano e previo appuntamento, presso la segreteria 
dell’Associazione Consiglieri Emeriti del Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, entro e 
non oltre le ore 15.00 del 18 Dicembre 2017 la seguente documentazione: 

- Autodichiarazione delle generalità dei concorrenti (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
indirizzo di residenza, recapito telefonico e di posta elettronica, nonché titolo della tesi), 



corredata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità, copia del 
certificato di laurea o autodichiarazione dell’avvenuto conseguimento del diploma di laurea 
magistrale. Nel caso di tesi scritte da più candidati gli stessi dovranno inoltre sottoscrivere 
una dichiarazione in cui individuano al loro interno il candidato referente a cui verranno 
inoltrate eventuali comunicazioni relative al concorso. Tali informazioni dovranno essere 
contenute in busta chiusa e sigillata riportante la seguente dicitura “Bando Premio di 
Laurea 2017 – X edizione”.  

- Copia della tesi su supporto digitale (cd) nel quale il file dovrà essere unico. La tesi dovrà 
essere presentata in forma anonima, facendo attenzione che il contenuto sia anonimo anche 
come “autore file”. Dall’elaborato dovranno inoltre essere eliminati, a cura del concorrente, 
pena la non ammissibilità al concorso, eventuali citazioni che potrebbero ricondurre alla sua 
identità, nonché i nominativi dei relatori. Tali documenti dovranno essere contenuti in 
busta chiusa e sigillata riportante la seguente dicitura “Bando Premio di Laurea 2017 – X 
edizione”. Qualora il CD contenente la tesi risultasse danneggiato, o il file illeggibile, la 
candidatura non verrà considerata ammissibile. 

Alla consegna, il personale della Segreteria dell’Associazione provvederà a contrassegnare 
entrambe le buste sui lembi e a numerarle progressivamente in ordine di consegna. Verrà 
inoltre rilasciata apposita ricevuta. 

10. Per ogni altra informazione o per prendere appuntamento per la consegna, rivolgersi alla 
segreteria dell’Associazione, recapito telefonico 011/011.22567 – e-mail: 
associazioneconsiglieriemeriti@comune.torino.it. 


