COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
PROVINCIA DI LECCO

BORSA DI STUDIO DI STORIA LOCALE BIENNIO
2018/2019
Art. 1 Finalità
L’obettivo è quello di incentivare la ricerca in ambito scolastico, accademico, professionale o amatoriale nel
campo della storia locale e/o su argomenti genericamente attinenti lo studio del territorio.
Art. 2 Chi può presentare domanda
I destinatari del finanziamento, dovranno aver svolto una ricerca negli ambiti sopra individuati anche in
precedenza rispetto all’anno di apertura del bando.
Art. 3 Budget disponibile
L’importo complessivo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale è di 500,00 euro per l’anno
2018/2019.
Art. 4 Oggetto e caratteristiche delle ricerche
Le ricerche presentate potranno dare diritto all’accesso al contributo nel caso in cui:
1. Riguardino il territorio comunale di Olgiate Molgora nei suoi aspetti sociali, economici, ambientali,
architettonici, sanitari o altro.
2. Contengano anche solo in parte notizie o ricerche riguardanti il territorio comunale.
Le ricerche potranno avere modalità diversificate di realizzazione, pertanto potranno essere accettati anche
lavori svolti attraverso videoregistrazioni, film, documentazioni fotografiche, supporti digitali o altro.
Art. 5 Presentazione delle domande e tempistiche
Tutti coloro che intendono partecipare dovranno far pervenire direttamente o a mezzo postale all’ufficio
protocollo del Comune di Olgiate Molgora la domanda, redatta in carta semplice, indirizzata al sindaco del
Comune in cui il concorrente dovrà dichiarare: le proprie generalità, il recapito, il titolo del lavoro realizzato
con il numero di eventuali allegati.
Dovrà altresì essere fornita, in allegato alla domanda, la versione completa della ricerca (sul supporto ritenuto
più idoneo dal partecipante) inserita in busta chiusa con indicata la dicitura “Borsa di studio di storia locale –
biennio 2018-2019”.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 di venerdì 10 Marzo 2019. Per l’invio a
mezzo posta farà fede la data di ricezione da parte dell’Ente e non il timbro postale. Non saranno ammesse
domande pervenute oltre il limite stabilito.
La documentazione trasmessa non sarà restituita, poiché l’Amministrazione ne garantirà la conservazione
presso la Biblioteca Comunale.Il partecipante potrà anche fornire una pen drive con un abstract della ricerca
che sarà pubblicato sul sito web del Comune di Olgiate Molgora. La pen drive sarà restituita al partecipante.

Art. 6 Commissione Giudicatrice
1.
La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri, nominati dall’Amministrazione Comunale.
I commissari potranno essere individuati tra il personale interno all’ente e professionisti esterni.
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2.
Se fosse necessario, la Commissione potrà avvalersi del supporto di esperti specializzati nel caso di
ricerche di tale complessità da richiedere un parere tecnico superiore
3.
Non è previsto alcun compenso per i commissari né per gli esperti di cui al punto 2
4.
Le deliberazioni della Commissione dovranno risultare dal verbale sottoscritto da tutti i componenti
Art. 7 Ammissibilità delle domande e determinazione dell’importo del contributo concesso
L’Ufficio Comunale preposto valuterà l’idoneità della documentazione inviata e la completezza degli allegati
alla domanda, con la facoltà di richiedere integrazioni.
Tutti i partecipanti idonei avranno diritto a una percentuale del premio, per un ammontare definito dalla
Commissione sulla base di una graduatoria di merito.
La Commissione Giudicatrice selezionerà le ricerche idonee ad essere ammesse a finanziamento, in base ai
seguenti criteri:
1. Presenza di tutti gli elementi necessari a definire i confini della ricerca (obiettivi, metodo di ricerca,
conclusioni)
2. Assenza di affermazioni che possano recare offesa o essere considerate in contrasto con i principi
costituzionali
Tali criteri saranno considerati in relazione alla tipologia di ricerca presentata ovvero non sarà utilizzato lo
stesso parametro per tesine di scuola superiore e Tesi di Dottorato.
Art. 8 Obblighi dei partecipanti
Con il semplice invio della documentazione necessaria alla partecipazione, i candidati si assumeranno
l’impegno al rispetto integrale del presente regolamento. In particolare, dovranno adempiere ai seguenti
obblighi:
1.
Partecipare personalmente alla cerimonia di premiazione, effettuando una presentazione pubblica degli
obiettivi, dei metodi e dei risultati della ricerca; la data della cerimonia sarà in concomitanza con le
celebrazioni della Festa Patronale e verrà comunicata successivamente;
2.

Acconsentire all’inserimento dell’elaborato nella sezione di storia locale della Biblioteca Comunale di
Olgiate Molgora.

Art. 9 Comunicazione degli esiti della procedura di valutazione
Gli esiti della procedura di valutazione saranno pubblicati sul sito web del Comune di Olgiate Molgora e ne
sarà data notizia agli interessati mediante Raccomanda A/R oppure per Posta certificata.
Art. 10 Informazioni e chiarimenti
Gli interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti alla biblioteca comunale, i cui contatti sono
pubblicati sul sito web del Comune di Olgiate Molgora.
Art. 11 Trattamento dati
I dati raccolti saranno trattati ai sensi delle norme di legge in vigore, e delle sopra riportate informazioni,
dando atto che con la presentazione della domanda, il concorrente acconsente espressamente il trattamento
dei dati personali come sopra definito.
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