Decr. Pres. Repubb. n. 1357 del 8 Dicembre 1959

BANDO PREMIO PER TESI LAUREA

Edizione 2022/23

Con il presente bando, rivolto a giovani laureati di Morbegno e del Mandamento, la Fondazione
Ing. Enea Mattei intende premiare tesi di laurea che abbiano come oggetto di studio e ricerca il
territorio del Comune di Morbegno e del Mandamento.
A tale scopo la Fondazione Ing. Enea Mattei istituisce:
Premi per un importo complessivo di € 3.000,00 pari a tre premi del valore di € 1.000,00.= cad.,
per tesi di laurea che contribuiscano in modo importante a migliorare la conoscenza del
Territorio del Comune di Morbegno e del Mandamento e delle sue peculiarità ambientali,
paesaggistiche, naturali, storiche, economiche e socio-culturali.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le tesi di laurea possono fare riferimento a qualsiasi disciplina.
I premi saranno assegnati in ordine di graduatoria ad insindacabile giudizio del CdA della
Fondazione e fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
La valutazione si concluderà entro 40 giorni dalla data di scadenza di presentazione della
domanda.
In caso di ex equo tra più candidati, l’assegnazione del premio avverrà dando priorità ai soggetti
con più alto voto di laurea.
Il premio di cui il presente bando, per l’anno in corso, per il candidato che risultasse vincitore,
preclude l’assegnazione di altre tipologie di benefici erogati dalla Fondazione ed inoltre potrà
essere assegnato ad un solo componente del medesimo nucleo familiare.
Possono concorrere ai premi di laurea tutti coloro che alla data di scadenza del presente bando:
1. risultino iscritti nelle liste anagrafiche del Comune di Morbegno da almeno 5 anni; si precisa
che qualora la graduatoria non fosse esaurita dai richiedenti del Comune di Morbegno
subentreranno i richiedenti residenti nel Mandamento;
2. risultino laureati da non più di un anno con votazione non inferiore a 110/110, conseguito
presso una Università Italiana o altra Università avente sede nel territorio dell’Unione
Europea.
I diplomi di Laurea presi in considerazione sono: diploma di Laurea secondo il vecchio
ordinamento, di Laurea magistrale, di Laurea Specialistica, di Dottorato o Master post
laurea triennale o magistrale.
Nel caso di laurea conseguita all’estero il titolo di studio deve essere riconosciuto ed
equivalente al diploma di laurea magistrale in Italia.
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3. non abbiano già ricevuto a qualunque titolo borse di studio erogate da altri Enti per il
medesimo percorso di studio salvo casi particolari che verranno valutati di volta in volta dal
CdA.
4. non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

I richiedenti il premio di laurea dovranno presentare:
1. modello di domanda debitamente compilato ed inoltrato attraverso la procedura on line messa a
disposizione all’indirizzo http:/www.fondazionemattei.it nella sezione “Bandi di concorso”
2. certificato di diploma di laurea tra quelli precedentemente indicati
3. certificato dei voti riportati negli esami universitari, comprensivo della durata legale del corso di
studi frequentato
4. copia della tesi di laurea in formato pdf
5. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
6. eventuali titoli che, a termini di legge, danno luogo a preferenza
Con lo scopo di valorizzare l’attività di studio e ricerca diffondendo i contenuti e le
conclusioni delle tesi e renderli facilmente accessibile ai cittadini interessati, i partecipanti al
Concorso si impegnano a consegnare una copia stampata della tesi alla Biblioteca del
Comune di Morbegno.
La titolarità degli elaborati resta in capo ai partecipanti che garantiscono di aver svolto
personalmente l’attività di ricerca e di non aver violato i diritti di terzi.

Data di scadenza per la presentazione della domanda: 31 dicembre 2022

NORME GENERALI
Si evidenzia che gli importi riconosciuti a ciascun beneficiario sono al lordo delle ritenute
fiscali e che la Fondazione applicherà alla fonte la tassazione ove dovuta (IRPEF, addizionale
regionale ed addizionale comunale) calcolata sull’intero ammontare del premio.
Sulle somme corrisposte non verrà effettuata ritenuta d’acconto ove l’ammontare sia compreso
negli importi previsti dalla normativa vigente a titolo di detrazione d’imposta per lavoro
dipendente o assimilato (come da dichiarazione che verrà richiesta prima dell’erogazione).
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Il CdA della Fondazione si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi sia alle dichiarazioni
rese sia alle attività in svolgimento, anche attraverso accertamenti diretti.
In particolare le autocertificazioni contenute nelle domande on-line verranno fatte
sottoscrivere con firma originale al momento della comunicazione dell'assegnazione della
borsa e/o comunque prima dell'erogazione del contributo come da allegato fac-simile.
La presenza di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, nonché la revoca del premio ed il conseguente
recupero delle somme erogate.
Informazioni aggiuntive sull’avviso potranno essere richieste attraverso l'apposita sezione
"contattaci" del Sito della Fondazione (www.fondazionemattei.it) o attraverso e-mail inviata alla
Segreteria della Fondazione (segreteria@fondazionemattei.it).
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del n u o v o
d e c r e t o P r i v a c y U E 2 0 1 6 / 6 7 9 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La relativa “Informativa” è parte integrante del presente atto.
Pubblicato sul Sito web della Fondazione il 05 maggio 2022.

La Fondazione Ing. Enea Mattei
è aperta al pubblico il: martedì dalle ore 14,00 alle 16,00 - sabato dalle ore 09,00 alle 12,00.
Telefono c/o Municipio 0342 606248 oppure 0342 683618 - e-mail: segreteria@fondazionemattei.it
www.fondazionemattei.it
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