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Allegato A) alla Determinazione dirigenziale R.G. n.  908 del 23.06.2020 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL 
PREMIO DI LAUREA “AVV. ACHILLE FEDELE FU SALVATORE” - EDIZIONE 2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

Premesso: 

che, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/97, con D.G.C. n.131/2020 
l’Amministrazione comunale ha disposto l’indizione del Premio di Laurea “Achille Fedele fu 
Salvatore” per l’annualità 2020; 

che, altresì, con determinazione dirigenziale R.G. n.908 del 23.06.2020 è stato approvato lo 
schema di Avviso pubblico per l’assegnazione del Premio in argomento e la relativa modulistica 
allegata; 

Rende noto 

che è indetto Avviso pubblico per l’assegnazione del “Premio di Laurea Avv. Achille Fedele fu 
Salvatore– Edizione 2020”; 

Art. 1. Finalità dell’iniziativa e importo del Premio 
Il Premio di Laurea “Avv. Achille Fedele fu Salvatore” del valore di € 516,46 al lordo delle ritenute 
di legge, si rivolge agli studenti galatinesi che abbiano conseguito il diploma di Laurea nell’anno 
accademico 2018/2019 ed intende premiare il candidato che, a seguito di regolare corso di studi, 
abbia riportato il voto di più alto ovvero, in caso di più candidati con il medesimo punteggio, 
quello che risulti più meritevole, secondo l’insindacabile giudizio della Commissione, con 
preferenza per un laureato in Giurisprudenza, ove presente. 

Art. 2. Soggetti beneficiari e requisiti di partecipazione 
Possono partecipare gli studenti residenti a Galatina che abbiano conseguito la laurea (laurea 
magistrale e/o laurea magistrale a ciclo unico), dopo un regolare corso di studi, nelle diverse 
sessioni dell'anno accademico 2018/2019. 
Non sono ammessi gli studenti che abbiano conseguito soltanto la laurea triennale. 

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda 
Per partecipare al presente Avviso, il candidato dovrà presentare: 
a) domanda di partecipazione redatta sulla base del modello allegato (All.A) al presente 

Avviso; 
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b) copia della tesi di laurea, debitamente firmata; 
c) abstract della Tesi (max 2000 caratteri, spazi inclusi); 
d) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità; 
e) certificazione accademica attestante: 

- la regolarità del corso di studi compiuto, il Corso di Laurea magistrale e/o Magistrale a 
Ciclo Unico, con l’indicazione dell’anno di prima immatricolazione; 

- l’elenco degli esami sostenuti nell’intero corso di studi;  
- la votazione conseguita nei singoli esami, la media ponderata della votazione riportata 

per i singoli esami sostenuti ed il voto finale di laurea. 
La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il 20.07.2020 (farà fede la data di 
acquisizione al Protocollo Generale del Comune) attraverso una delle seguenti modalità: 

1. consegna a mani, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Galatina, presso la sede 
municipale sita in via Umberto I n. 40, nei giorni e negli orari di apertura; 

2. trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al Comune di 
Galatina – via Umberto I n. 40 – 73013 Galatina (LE). A tal fine farà fede la data di ricezione 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Galatina. Non saranno prese in considerazione le 
domande pervenute oltre il termine stabilito, pertanto non farà fede il timbro postale. L'inoltro 
a mezzo posta resta ad esclusivo rischio del mittente; 

3. trasmissione a mezzo posta certificata, utilizzando documenti informatici in formato pdf 
sottoscritti con firma digitale, al seguente indirizzo istituzionale: 
protocollo@cert.comune.galatina.le.it. Solo nell’ipotesi in cui il documento informatico sia 
trasmesso dall’indirizzo di PEC del candidato istante, potrà omettersi la firma digitale. 

Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto, in caso di utilizzo di posta elettronica 
certificata, dovrà essere specificata la dicitura “PREMIO DI LAUREA ACHILLE FEDELE 
FU SALVATORE” - EDIZIONE 2020”. 

La mancata sottoscrizione della domanda, così come la mancata sottoscrizione digitale del 
documento informatico, se non trasmesso tramite PEC propria, comporta l’esclusione dalla 
procedura. 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la 
stessa non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. L’Amministrazione 
non assume pertanto alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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Gli elaborati delle tesi non saranno restituiti ed andranno ad incrementare il “Fondo Tesi di 
Laurea” della Biblioteca Comunale. 

Art. 4 – Commissione di valutazione e criteri 
Le candidature pervenute in riscontro al presente Avviso saranno esaminate da una 
Commissione di Valutazione composta da soggetti con incarico onorario, di cui uno nominato 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Lecce, preferibilmente residente a 
Galatina, da uno nominato dal Dirigente Scolastico del Liceo Classico di Galatina o in 
mancanza, dal Provveditore agli Studi di Lecce, nonché da un terzo membro di diritto, 
Presidente, nella persona del Sindaco pro tempore del Comune di Galatina, o suo delegato. 
La Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle candidature pervenute, sulla base 
dei seguenti criteri: 
1) residenza nel Comune di Galatina: 
2) voto di laurea più alto; 
3) a parità di voto, preferenza al candidato più meritevole secondo l’insindacabile giudizio della 

Commissione, con preferenza per un laureato in Giurisprudenza, ove presente. 

Art. 5 - Cause di esclusione 
Non saranno accettate le domande incomplete o pervenute oltre il termine previsto dall’avviso 
pubblico, non sottoscritte o prive dei requisiti innanzi indicati. 

Art. 6 – Tutela della Privacy 
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati 
richiesti dal presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso 
e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato.  
 

Articolo 7 - Pubblicità ed Informazioni 
Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio online del Comune di Galatina e 
sul sito web istituzionale. 

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Alessandra De Micheli, alla quale è possibile 
rivolgersi per ogni informazione, esclusivamente attraverso messaggio di posta elettronica, al 
seguente indirizzo: pubblicaistruzione@comune.galatina.le.it  

 

Il Responsabile del Servizio 
(avv. Maria Antonietta Masciullo) 
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