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COMUNE DI URI 

07040 - PROVINCIA DI SASSARI 

UFFICIO AMMINISTRATIVO  
Via Sassari 99, Uri – c.f. 92081820901 - tel. 079-4187050 Mail: protocollo.uri@pec.comunas.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

PREMI DI MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI, RESIDENTI NEL COMUNE DI URI, 
CHE NELL’ANNO 2020 HANNO CONSEGUITO LA LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA  

 

 
In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 21/07/2021. 
 
E’ prevista l’assegnazione, a favore degli studenti universitari, residenti nel Comune di Uri, che 
nell’anno 2020 hanno conseguito la laurea magistrale o specialistica, dei seguenti premi di merito: 
 
 

N. VALORE PREMIO ASSEGNAZIONE 

1 € 450,00 ALLO STUDENTE COLLOCATO AL PRIMO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

6 € 250,00 AGLI STUDENTI COLLOCATI DAL SECONDO AL SETTIMO POSTO DELLA GRADUATORIA DI 
MERITO 

1 € 50,00 - ALLO STUDENTE COLLOCATO AL PRIMO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO, SE IL 
TITOLO ACCADEMICO E’ STATO ACQUISITO CON LODE;  
 – OVE NON SIA POSSIBILE L’ASSEGNAZIONE A FAVORE DELLO STUDENTE COLLOCATO AL 
PRIMO POSTO (PER MANCATO CONFERIMENTO DELLA LODE) ALLO STUDENTE CHE HA 
CONSEGUITO IL TITOLO ACCADEMICO PRESENTANDO UNA TESI DI LAUREA AVENTE AD 
OGGETTO RIFERIMENTI (STORICI , CULTURALI…) AL COMUNE DI URI.  
IN SUBORDINE: 
- ALLO STUDENTE COLLOCATO AL SECONDO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

 
Requisiti per la presentazione delle istanze di partecipazione  

• Essere residenti nel Comune di Uri. 

• Aver conseguito il titolo accademico, nell’anno 2020, riportando una valutazione finale non 
inferiore a 90/110;  

 
Modalità e termine di presentazione delle istanze 
E’ possibile presentare istanza per concorrere all’assegnazione del premio, utilizzando 
esclusivamente il “modello A” allegato al presente Avviso, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 
02/08/21; 
- personalmente, mediante deposito all’Ufficio Protocollo dell’Ente, negli orari di apertura al 
pubblico;  
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- via mail, all’indirizzo: protocollo@comune.uri.ss.it   
- via pec all’indirizzo: protocollo.uri@pec.comunas.it   
 
Non saranno prese in considerazione istanze formulate con modalità diverse, presentate oltre il termine  
 
stabilito, non recanti la sottoscrizione dell’istante.  
 
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.   
 

Criteri e modalità per l’assegnazione dei premi 

• Seguentemente alla ricezione delle istanze di assegnazione, il Responsabile del Servizio 

procederà all’elaborazione di una graduatoria di merito, tenuto conto della valutazione 

conseguita e, nel caso in cui più studenti abbiano riportato la medesima valutazione, dell’età 

anagrafica (con precedenza, nel posizionamento in graduatoria, dello studente più giovane);   

• il premio del valore di € 450,00 sarà assegnato allo studente posizionato al primo posto, il quale, 

se il titolo accademico è stato conseguito con lode, ha altresì’ diritto all’assegnazione del premio 

di € 50,00;  

• i n. 6 premi del valore di € 250,00 saranno assegnati agli studenti posizionati dal II al VII posto 

della graduatoria; 

• qualora non risulti possibile assegnare il premio di € 50,00 allo studente collocato per primo nella 

graduatoria (per mancato conferimento della lode), si procederà all’assegnazione a favore dello 

studente che ha ultimato il percorso di studi presentando una tesi di laurea avente ad oggetto 

riferimenti (storici, culturali, etc.) al Comune di Uri, in subordine, ove ciò non sia possibile, si 

procederà all’assegnazione in favore dello studente posizionato al secondo posto della 

graduatoria;   

• qualora, per il numero delle istanze pervenute, non sia possibile procedere all’assegnazione di 

tutti i premi istituiti, il Responsabile del Servizio procederà alla ridistribuzione delle somme 

residue, equamente, tra gli assegnatari, tenuto conto della valutazione di merito;   

 

 

E’ responsabile del procedimento la dott.ssa Antonella Piredda. 

E ‘possibile domandare informazioni via mail, all’indirizzo a.piredda@comune.uri.ss.it, 

telefonicamente, al numero 0794187067.   

 

Uri, 22/07/21         Il responsabile del Procedimento 

            Dott.ssa Antonella Piredda 
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