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OGGETTO : APPROVAZIONE CONCORSO DENOMINATO “TESI DI LAUREA IN
BIBLIOTECA“ – TRIENNIO 2009-2011.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 15/12/2005 con la quale è
stata approvata l’iniziativa e il regolamento di un concorso per l’assegnazione di un
premio annuale riservato a giovani laureati che realizzeranno nel triennio 2006-2008
una tesi di laurea concernente l’approfondimento di aspetti storici culturali riguardante
Castello di Godego e/o il suo territorio in Università Italiane;
Sentito l’assessore di reparto sig.ra Sandra Doris la quale riferisce che il Bibliotecario e
i componenti del Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale Villa Priuli hanno
proposto di continuare con l’iniziativa anche per il prossimo triennio 2009-2011;
Evidenziato che l’iniziativa ha visto premiati in questi anni lavori significativi e che
questo ha permesso di valorizzare l’impegno di studenti godigesi e non, sulle tematiche
del territorio godigese, anche attraverso la presentazione dei lavori di tesi presso
appositi incontri che si sono tenuti in Villa Priuli. In particolare meritano particolare
segnalazione ed eventuale divulgazione le due tesi di laurea pubblicate negli anni
accademici 2000-2001 e 2006-2007 :
1. Villa Mocenigo Garzoni Martini e il suo giardino in Castello di Godego. Relatore
Prof. Ruggero Maschio. Laureanda : Laura Serafini.
2. Villa Priuli di Castello di Godego. Relatore Prof. Ruggero Maschio. Laureanda :
Elena Prevedello.
Ricordato che, comunque, in base al regolamento a suo tempo approvato, tutti gli
studenti laureati residenti a Castello di Godego possono depositare la propria tesi di
laurea presso l’apposita sezione della biblioteca comunale Villa Priuli, rendendo
disponibili alla consultazione i propri lavori ;
Ritenuto meritevole di sostegno la prosecuzione dell’iniziativa anche attraverso la
possibilità di divulgare le tesi di laurea più sopra evidenziate;
Visto il rendiconto economico finale dell’iniziativa Tesi di Laurea in Biblioteca e Borse
di Studio per studenti meritevoli ( triennio 2006/2008 ) presentato dalla Biblioteca
Comunale, in cui si evidenziano le seguenti economie :

Determina n.897 del
12/12/2008 Tesi di
Laurea in Biblioteca –
anno accademico 2008

Spese preventivate Spese effettuate
€ 2.000,00
_

Economie di spesa
€ 2.000,00

In quanto non sono pervenute domande né sono state depositate tesi di laurea. La
proposta del Comitato di gestione è che tale somma resti a disposizione per il premio
2009;
Visto il D.Lgs.n.267/2000;
Visti gli allegati pareri resi à sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs.267/2000;
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Dopo la necessaria discussione;
Con voto unanime e palese,

DELIBERA
1. di approvare il Bando del Concorso “Tesi di laurea in Biblioteca “ allegato alla
presente delibera quale parte integrante e sostanziale, riservato alle lauree
specialistiche o del vecchio ordinamento conseguite presso Università italiane e
concernenti Castello di Godego;
2. di destinare all’iniziativa denominata “Tesi di Laurea in Biblioteca“ per il triennio
2009-2011, la somma di € 1.000,00 per ciascun anno alla tesi vincitrice ed €
100,00 per ciascuna tesi partecipante al concorso, depositata presso l’apposita
sezione della biblioteca comunale;
3. di riconoscere un premio di € 100,00 a ciascun studente di Castello di Godego
anche se non partecipante al concorso, che depositerà la propria tesi di laurea
(laurea triennale o specialistica) presso l’apposita sezione della biblioteca
comunale;
4. di approvare la proposta di divulgare in un estratto a stampa le tesi di laurea più
significative depositate in Biblioteca Comunale e, in particolare, quelle
evidenziate in premessa, le quali hanno una particolare valenza culturale per la
comunità di Castello di Godego con una spesa di € 1.000,00;
5. di dare atto che la spesa per i premi trova copertura all’intervento 1.04.05.05
(capitolo 3415 – borse di studio a studenti meritevoli) per € 2.000,00 a residui e
per € 2.000,00 a competenza, mentre la stampa degli estratti trova copertura
all’intervento 1.05.01.03 (capitolo 3762 – attività culturali organizzate dalla
biblioteca)
6. di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,c.4, del D.Lgs
267/2000.------------
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Bando del Concorso “Tesi di laurea in biblioteca”
Articolo 1
Il Comune di Castello di Godego, attraverso la Biblioteca Comunale Villa Priuli,
bandisce un Concorso ”Tesi di laurea in biblioteca” per l’assegnazione di un premio di €
1.000,00 (euro mille), al lordo delle ritenute di legge, riservato a laureati che
realizzeranno presso Università italiane, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2009 e
il 31 dicembre 2011, una tesi di laurea specialistica o secondo il “vecchio
ordinamento”, concernente l’approfondimento di aspetti storico-culturali, giuridici,
architettonici, urbanistici, artistici, archeologici, sociologici, etnografici, economici,
tecnologici, scientifici e naturalistici, legati alla realtà del passato o del presente di
Castello di Godego e del suo territorio.
Articolo 2
Per la partecipazione al Concorso gli interessati dovranno far pervenire entro e non
oltre il 31 dicembre di ogni anno all’Ufficio Protocollo del Comune di Castello di
Godego, in via Marconi, 58 un plico con la dicitura “Premio per una tesi di Laurea in
biblioteca” contenente la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione in carta semplice, completa di dichiarazione resa ai
sensi degli artt 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 attestante:
• data e luogo di nascita
• residenza
• il domicilio eletto ai fini del concorso ed eventuale recapito telefonico
• che la copia della tesi allegata è conforme all’originale depositato presso
l’Università degli studi di appartenenza
• copia del codice fiscale
• autorizzazione al trattamento dei dati a sensi del D.Lgs. 196/2003
sottoscritta dall’interessato, con allegata fotocopia di un documento di
identità in corso di validità;
b) certificato di laurea
c) tesi di laurea in versione cartacea (n. 1) e digitale (floppy o cd rom)
d) abstract della tesi in formato cartaceo e digitale (floppy o cd rom)

Articolo 3
La valutazione dei lavori e la scelta del vincitore sarà affidata ad una apposita
Commissione, nominata dal Segretario Comunale, la quale svolgerà il lavoro in modo
volontario e gratuito.
Articolo 4
La Commissione decide le modalità di esame delle tesi di laurea presentate al
concorso, adottando criteri di valutazione che tengano in particolare considerazione:
1. Originalità e contenuti innovativi dello studio (punti 10);
2. Ricaduta sulla migliore conoscenza della realtà del territorio di Castello di Godego
(punti 10);
3. Sistematicità delle indagini (punti 10).
Articolo 5
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La Commissione ha la facoltà di non assegnare alcun Premio.
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Articolo 6
Le copie delle tesi di laurea presentate al concorso non verranno restituite ai
concorrenti e saranno depositate presso l’apposita sezione della biblioteca, dove
saranno rese disponibili per la pubblica consultazione.
Articolo 7
Ai partecipanti del concorso, con esclusione del vincitore del premio, e a quanti
desiderano depositare in biblioteca la propria tesi di laurea (triennale o specialistica)
sarà assegnato un premio di € 100,00 al lordo delle ritenute di legge eventualmente
dovute.
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