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Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il Comune di Saint-Pierre, in attuazione dell’articolo 34 della Costituzione e dell’articolo 3
dello statuto comunale, intende favorire il più ampio godimento del diritto allo studio, valorizzando
il merito scolastico degli studenti che conseguono risultati di eccellenza e rivalutando, al tempo
stesso, le proprie tradizioni e la propria identità culturale, sociale ed economica.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Saint-Pierre istituisce un premio annuale
denominato “Premio Leopoldo Perrod per la migliore tesi di laurea”, a favore della tesi di laurea
che porti contributi originali e qualificati alla conoscenza di Saint-Pierre e abbia come oggetto,
fatti, personaggi, situazioni culturali, geografiche, sociali ed economiche, urbanistiche e storiche
riguardanti il comune medesimo.
Art. 2
(Periodicità)
1. L’assegnazione del premio ha cadenza annuale, nel limite delle risorse finanziarie
disponibili, e viene assegnato anche in presenza di un solo partecipante, qualora in possesso dei
requisiti previsti.
Art. 3
(Ammontare del premio)
1. Il premio consiste nell’assegnazione di un contributo alle migliori tesi di dottorato, di
laurea magistrale e di laurea triennale, i cui importi saranno definiti nel bando compatibilmente
con le risorse finanziarie stanziate.
Art. 4
(Requisiti di partecipazione)
1. Per la presentazione della domanda per l’assegnazione del premio, occorre aver
conseguito, in un qualsiasi Ateneo italiano o europeo, il dottorato o la laurea magistrale o triennale
nei due anni accademici precedenti la data di scadenza della presentazione delle domande.
2. La domanda per l’assegnazione del premio può essere presentata una sola volta.
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Art. 5
(Modalità di partecipazione)
1. La domanda per l’assegnazione del premio, redatta in carta semplice su un apposito
schema predisposto dal Comune di Saint-Pierre, deve essere trasmessa completa dei seguenti
allegati:
a) copia della tesi di laurea;
b) copia del certificato di laurea.
Art. 6
(Commissione giudicatrice)
1. La valutazione delle tesi di laurea e la conseguente assegnazione del premio viene
effettuata a cura di una commissione giudicatrice nominata dalla Giunta comunale e composta da
un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, esperti e competenti per materia.
2. La partecipazione ai lavori della commissione viene fatta a titolo completamente gratuito.
3. Le decisioni della commissione vengono prese a maggioranza.
4. La commissione giudicatrice formula una graduatoria di merito con esclusivo riferimento
ai contenuti delle tesi di laurea, alla loro originalità e alla qualità generale della trattazione.
5. Le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice sono insindacabili e inappellabili.
6. In caso di carenza di tesi di laurea meritevoli, la commissione giudicatrice può anche
valutare di non assegnare alcun premio; in tal caso, è facoltà del Comune di Saint-Pierre di
utilizzare le somme residue per le annualità successive.
7. Dell’esito del lavoro della commissione giudicatrice, ne viene data comunicazione formale
a tutti i candidati.
Art. 7
(Assegnazione del premio)
1. L’assegnazione del premio avviene con apposita determinazione del responsabile di
servizio, il quale provvede ad approvare gli atti della commissione giudicatrice e ad erogare i
contributi nell’ammontare di cui all’articolo 3.
Art. 8
(Impegni dei candidati)
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1. Con il semplice invio della documentazione per l’assegnazione del premio, i candidati si
assumono l’impegno al rispetto integrale delle norme contenute nel presente regolamento e in
particolare, in caso di assegnazione del premio, all’osservanza dei seguenti obblighi, a pena di
decadenza dall’assegnazione:
a) partecipare personalmente alla cerimonia di premiazione;
b) esporre, durante la cerimonia, gli obiettivi, i metodi e le conclusioni del proprio lavoro;
c) elaborare, almeno trenta giorni prima della cerimonia di premiazione, un estratto
massimo di 20 cartelle dattiloscritte sintetizzanti la tesi di laurea.
Art. 9
(Proprietà degli elaborati inviati)
1. Con la partecipazione all’assegnazione del premio, i candidati accettano automaticamente
che il Comune di Saint-Pierre diventi proprietario degli elaborati presentati.
2. Le tesi di laurea possono essere esposte presso la biblioteca comunale e sul sito
istituzionale del Comune di Saint-Pierre, con indicazione degli autori delle medesime a tutela dei
diritti di proprietà intellettuale.
Art. 10
(Pubblicità)
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’articolo 59, comma 6 dello statuto
comunale, viene pubblicata all’albo pretorio online per la durata di quindici giorni, oltre che sul
sito internet del Comune di Saint-Pierre, a disposizione del pubblico perché ne possa prendere
visione in qualsiasi momento.
2. Il Comune di Saint-Pierre provvede, annualmente, ad approvare e pubblicizzare in
maniera idonea l’iniziativa, attraverso un apposito bando contenente lo schema della domanda di
cui all’articolo 5, comma 1.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all’albo
pretorio online.
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