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Articolo 1 – Oggetto del regolamento
1) Con la contestuale volontà manifestata dal Comune di Fiumicello e dalla Banca di
Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli, viene istituito il “Premio
PIETRO BLASERNA”, al fine di onorare la memoria del cittadino Pietro Blaserna,
illustre fisico e matematico fiumicellese nato nel 1836.

Articolo 2 - Finalità
1)

Il “Premio PIETRO BLASERNA” è finalizzato a favorire la carriera scolastica degli
studenti universitari fiumicellesi ritenuti più meritevoli, attraverso la concessione di
benefici economici.

2) Esso si propone inoltre di incentivare i giovani locali ad intraprendere gli studi di
ordine superiore.

Articolo 3 - Disposizioni finanziarie
1) Il premio, dotato di fondi messi a disposizione dal Comune di Fiumicello e dalla
Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli, che possono essere
integrati da eventuali donazioni ed erogazioni da parte di Enti e/o privati, ha
cadenza biennale a partire dall’anno 2016.
2) Il monte premi viene suddiviso e assegnato agli studenti universitari ritenuti più
meritevoli.
3) Qualora per qualsiasi ragione il premio non dovesse essere assegnato, i fondi
vengono accantonati ed assegnati nell’edizione successiva.

Articolo 4 – Commissione giudicatrice
1) L’assegnazione del premio avviene ad insindacabile giudizio di una Commissione
nominata dalla Giunta Comunale così composta:


Sindaco o suo delegato;



Assessore comunale competente;



Un rappresentante di ogni gruppo delle minoranze consiliari;



Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli o suo
delegato;



Componente designato dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito
Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli;



Rettore Università di Udine o suo delegato.

2) L’attività di verbalizzazione viene garantita dall’Assessore comunale partecipante ai
lavori.

Articolo 5 - Soggetti beneficiari
1)

Possono concorrere all’assegnazione del premio tutti gli studenti, residenti a
Fiumicello, iscritti a corsi di laurea italiani ed esteri ivi compresi corsi di laurea di
alta formazione artistica e musicale o equipollenti.
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2)

I candidati devono essere regolarmente iscritti almeno al secondo anno
accademico (sono esclusi quindi tutti gli studenti iscritti al primo anno) ed avere
sostenuto almeno il 65% degli esami previsti dal proprio piano di studi, riferendosi
all’anno di iscrizione concluso alla data di pubblicazione del bando.

3) L’ammissibilità della partecipazione al premio è vincolata al conseguimento di una
valutazione media non inferiore ai 25/30 o equipollenti.
4) Sono esclusi dalla partecipazione gli studenti universitari già vincitori di una delle
edizioni passate.

Articolo 6 – Cerimonia di premiazione
1) Il premio viene consegnato ai vincitori in forma solenne, durante una cerimonia
pubblica in data concordata tra i soggetti promotori dell’iniziativa.

Articolo 7 – Bando di concorso
1) Il concorso per il conferimento dei premi verrà pubblicato per 45 (quarantacinque)
giorni consecutivi e dovrà contenere la data entro cui le domande dovranno
pervenire.
2)

Il bando di concorso, adeguatamente pubblicizzato, deve recare le norme
concorsuali ed i requisiti indispensabili per la partecipazione.

3) Esso dovrà essere approvato dal Responsabile del Servizio Finanziario, previo
assenso della Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli.

Articolo 8 – Requisiti per l’ammissione al concorso
1) Gli aspiranti al premio devono presentare formale istanza al Sindaco del Comune
di Fiumicello, corredandola dei seguenti documenti:


Certificato attestante il numero degli esami sostenuti ed il relativo punteggio
conseguito, espresso in trentesimi o equipollenti.,



Piano di studio personale;



Autocertificazione di residenza.

Articolo 9 – Criteri per l’assegnazione dei premi
1) Scaduti i termini per la presentazione delle domande, la Commissione di cui
all’articolo 4 provvede alla redazione delle graduatorie assegnando i punteggi
secondo i seguenti criteri:
A) MEDIA


Per ogni trentesimo (1/30) eccedente la valutazione media richiesta per la
partecipazione (25/30) verrà assegnato 1 punto;



le frazioni inferiori a 0,50 si arrotondano al punto inferiore;



Le frazioni uguali o superiori a 0,50 verranno arrotondate al punto superiore;



In caso di lodi, per ogni lode verrà sommato un punto al totale;

B) NUMERO DI ESAMI SOSTENUTI ECCEDENTI IL 65%
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Il candidato che abbia sostenuto una percentuale di esami prevista dal proprio
piano di studi eccedente quella minima richiesta per la partecipazione
all’assegnazione del premio, vede attribuito 1 punto per ogni quota pari al 5%.

2) Nel caso di parità nella valutazione complessiva del punteggio si assegneranno i
premi mediante sorteggio.

Articolo 10 – Entrata in vigore
1)

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del
Consiglio Comunale.

Articolo 11 – Pubblicità del regolamento
1) Copia del presente regolamento è pubblicata stabilmente sul sito istituzionale del
Comune d Fiumicello affinché tutti i cittadini possano prenderne visione.
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