
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
DELL’UMBRIA 

 

 

n. 3 premi 
per la migliore tesi di laurea 

 
Il Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria indice un bando di concorso per n. 3 premi per la 
migliore Tesi di Laurea. 
Il concorso è riservato a cittadini italiani laureati presso Università avente sede nel territorio della 
Regione Umbria. 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO 
 

Art.1 Istituzione premi di laurea. Finalità 
 

Al fine di favorire lo sviluppo della cultura amministrativa e del governo locale, valorizzando nel 
contempo gli studi e ricerche dei giovani universitari, il Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria 
istituisce n. 3 premi per la migliore tesi di laurea. 
L’importo di ciascun premio sarà di € 1000 (Euro) salvo graduatoria ex aequo. 
 

Art. 2  Condizioni e requisiti richiesti 
 

Possono concorrere cittadini italiani, di età non superiore ad anni 30, laureati nell’anno solare 2014 
presso Università avente sede  nel territorio della Regione Umbria con una tesi di laurea avente ad 
oggetto: sotto il profilo giuridico, organizzativo, economico, finanziario, questioni riguardanti le 
funzioni della Regione e degli Enti Locali nel quadro del rapporto tra Unione Europea, Stato,  Regioni 
ed Enti Locali. 
 

Art. 3 Criteri di assegnazione dei premi di laurea 
 

L’assegnazione dei premi di laurea sarà effettuata da apposita Commissione, sulla base delle 
valutazioni assegnate da questa. 
Il CAL si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare il presente bando. 
 

Art. 4 Modalità di pagamento 
 

Il premio di laurea verrà erogato agli aventi diritto in un’unica soluzione indicativamente entro il 
primo semestre  2015. 
 

Art. 5 Modalità di presentazione delle domande 
 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2015 al Consiglio delle Autonomie 
Locali dell’Umbria – Via Alessi, 1 – 06122  Perugia e dovranno essere redatte in carta semplice e 
contenere i seguenti allegati: 

1. dati anagrafici e recapito 
2. copia del Diploma di laurea o autocertificazione 
3. copia del testo della tesi di laurea 

La suddetta documentazione  potrà essere trasmessa anche on-line. 
vedi sito istituzionale www.cal-umbria.it – Bandi di Concorso 
 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del C.A.L.: tel. 075/5755456 – fax 075/5755455 
                                                                                 e-mail: info@cal-umbria.it  - cal@postacert.umbria.it 
 
Perugia, 31 Marzo 2014 
 
              La Presidente della Giunta Regionale                          Il Presidente del  

               Catiuscia Marini                                 Consiglio delle Autonomie Locali 
                             Leopoldo Di Girolamo 


