ALLEGATO “E” DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 5 DEL 07/03/2022

MAGNIFICA COMUNITÀ DI CADORE
PIEVE DI CADORE

PREMIO DI LAUREA
CLUB SERENISSIMA STORICO AUTO MOTO DI CONEGLIANO
Il premio è destinato per concorso a Laureati di primo e di secondo livello nelle Università
italiane che abbiano conseguito il diploma di laurea nel periodo 01/12/2020 – 30/11/2021 con una
votazione non inferiore a 100/110.
Il presente premio di laurea è stabilito per tre anni successivi per tesi di laurea negli ambiti di
seguito specificati:
1° anno Tesi di Laurea in Scienze Forestali
2° anno Tesi di Laurea in Ingegneria
3° anno Tesi di Laurea in Geologia
L’importo del premio è pari ad € 500,00.
La domanda, scaricabile dal sito www.magnificacomunitadicadore.it, a partire dal 14 marzo
2022, dovrà indicare le informazioni anagrafiche dello studente, le informazioni circa il percorso di
studio ed un abstract della tesi. Copia della tesi dovrà inoltre essere consegnata o spedita alla sede
dell’Ente unitamente alla domanda, debitamente firmata.
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del 31 maggio 2022.
I premi per le tesi di laurea non sono cumulabili; nella domanda il concorrente dovrà
espressamente dichiarare di non godere di premi analoghi.
L’assegnazione del premio avverrà a giudizio insindacabile della Commissione Giovani e Premi
di Studio in accordo con un rappresentante del Club Serenissima.
Il nominativo dell’assegnatario sarà pubblicato sul sito dell’Ente nel mese di giugno 2022.
Il premio dovrà essere ritirato personalmente, a meno di giustificazione e delega scritte, durante
una delle cerimonie che la Magnifica Comunità di Cadore promuove nel corso della sua attività. Il
vincitore verrà informato tramite comunicazione scritta esclusivamente a mezzo e-mail. In quella
occasione lo studente dovrà consegnare copia della tesi ad un rappresentante del Club Serenissima.
Pieve di Cadore, 14/03/2022
IL PRESIDENTE
Prof. Renzo Bortolot
Desideriamo informarLa che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati che vorrà comunicarci saranno da noi trattati secondo
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando i Suoi diritti.
Presso la sede della Magnifica Comunità di Cadore è presente l’informativa completa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 relativa
al presente bando.

