
 

COMUNE DI CAPOTERRA 

Città Metropolitana di Cagliari 

 “PREMIO ALL’ECCELLENZA 7^ EDIZIONE” 

LAUREA MAGISTRALE 
 (conseguite nell’anno 2021) 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO ALL’ECCELLENZA RISERVATO AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Il Comune di Capoterra, al fine di incentivare e valorizzare il merito e l’eccellenza degli studenti residenti nel 

Comune di Capoterra, istituisce il “Premio all’eccellenza” riservato a coloro che nell’anno 2021 hanno 

conseguito la laurea magistrale presso le università italiane, riportando la votazione massima. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al bando sono richiesti i seguenti requisiti: 

1) Essere residente nel Comune di Capoterra almeno dal 01.09.2020; 
 

2) aver conseguito al termine dell’anno 2021 la laurea magistrale riportando la votazione di 110/110 o 
110/110 e lode 
 

NON saranno ammessi al premio: 
 

Gli studenti fuori corso. 

Gli studenti residenti nel Comune di Capoterra successivamente al 01.09.2020. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per partecipare all’assegnazione del premio il candidato, dovrà presentare la domanda  esclusivamente on 
line mediante la procedura “istanze on line” presente sul sito istituzionale www.comune.capoterra.ca.it, 
entro il 28 febbraio 2022.  

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PREMIO 

Il “Premio all’eccellenza” è costituito da un premio in denaro definito nell’ importo di € 1.000,00 per i 

candidati che hanno conseguito la laurea magistrale. Nel caso in cui le risorse stanziate per tali finalità 

risultassero insufficienti ad attribuire i premi suddetti il Comune provvederà a ripartire il premio tra i 

partecipanti o ad incrementare le risorse, compatibilmente con la disponibilità finanziaria. I premi in denaro 

si intendono al lordo delle imposte. 

http://www.comune.capoterra.ca.it/


CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituisce causa d’esclusione la presentazione della domanda di partecipazione oltre la data di scadenza 
prevista nel bando e il fruire di altre borse o assegni di studio istituite dal Comune di Capoterra o da altri 
Enti pubblici o privati di valore pari o superiore ai premi sopra definiti. Nel caso in cui il candidato risultasse 
beneficiario di altre borse o assegni di merito di valore inferiore ai premi sopra definiti si procederà d'ufficio 
alla liquidazione della differenza tra l'ammontare del premio all’eccellenza e la borsa o l’assegno di studio 
percepito o assegnato.  

Il candidato all'atto della compilazione della domanda, è tenuto a precisare se ha ottenuto, per l’anno in 

questione (2021), altre borse o assegni di studio o se ha presentato domanda per ottenerla specificando 

presso quale Ente o Associazione. All'atto della corresponsione del premio dovrà essere prodotta analoga 

dichiarazione indicando, eventualmente, l'opzione operata dal candidato tra le varie sovvenzioni di cui 

risulta beneficiario. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Per la concessione degli assegni di studio agli interessati è richiesto di fornire dati ed informazioni che 
rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, con riferimento ai dati personali che saranno forniti 
nell'ambito del procedimento avviato con questa istanza:  
- il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capoterra, nella persona del Sindaco;  
- il Responsabile della protezione dei Dati Personali è il Dott. Enrico Ferrante Amministratore Unico e Socio 
Unico della Società QUALIFICA GROUP SRL;  
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e solo da parte dei funzionari che vi 
prenderanno parte;  
- gli atti del presente procedimento, contenenti i dati personali, verranno conservati per il periodo 
necessario al funzionamento dell'Ente e, comunque, non superiore ai 10 anni;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione automatica 
dalla procedura;  
- il titolare dei dati personali potrà sempre richiederne la rettifica o la cancellazione, limitarne il 
trattamento, opporsi allo stesso ed anche alla portabilità dei dati, fermo restando che tali iniziative 
comporteranno l’esclusione automatica dalla procedura, ove impediscano la prosecuzione del 
procedimento o il mantenimento dell'utilità acquisita;  
- in caso di violazione della normativa in materia, l'interessato potrà proporre reclamo alla Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali, ovvero all'autorità giudiziaria competente.  
 

INDIVIDUAZIONE DELL’ UNITA’ ORGANIZZATIVA 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’unità organizzativa competente e responsabile 
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento 
finale, è il Settore Pubblica Istruzione: 

Responsabile del procedimento: Lucia Gervasio 

Email: pubblicaistruzione@comune.capoterra.ca.it 
 

INFORMAZIONI 

Le informazioni potranno essere richieste: 

All’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 070/7239409 – 0707239430 

All’Ufficio Pubblica Istruzione 070/7239223 – 0707239260 

 

mailto:pubblicaistruzione@comune.capoterra.ca.it

