
      Comune di Mineo  
Premio di Laurea “Luigi Capuana” 2015 

 
Il Comune di Mineo (CT), città natale di Luigi Capuana, in occasione del Centenario 

della morte dello scrittore, bandisce un premio dell’ammontare di euro 1.000,00 

(mille/00) al lordo degli oneri fiscali + un soggiorno studio di una settimana a 

Mineo (Casa Museo “Luigi Capuana”), indivisibile, da assegnare a una tesi di 

laurea che soddisfi i seguenti criteri: 

 

Laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico o laurea quinquennale V.O. , 
conseguita con la votazione di  110 o 110 e lode;  
 
discussa in una Università degli studi italiana a partire dall’Anno Accademico 
2012/2013 e, comunque, entro il 31 luglio 2015;  
 
riguardante argomenti riferiti alla figura e l’opera di Luigi Capuana. 
 

Per concorrere all’assegnazione del premio, ciascun/a candidato/a dovrà inviare al 

Comune di Mineo (CT), Piazza Buglio, 40 – 95044 Mineo (Catania), entro il termine 

del 08 agosto 2015 (farà fede la data di spedizione a mezzo posta o corriere) un plico 

contenente:  

1. la tesi (copia cartacea);  

2. una lettera di presentazione del Relatore con firma autografa;  

3. la domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata;  

4. un CD contenente la documentazione richiesta nello schema di domanda.  

La partecipazione dovrà essere confermata da un messaggio di posta elettronica 

contenente i dati del/la candidato/a da inviarsi all’indirizzo: 

areaserviziculturali@comune.mineo.ct.it.  

 

 



 

Lo schema di domanda di partecipazione, nella quale è anche indicata la 

documentazione da inserire nel CD, è disponibile sui siti:  www.capuana100.it e 

www.comune.mineo.ct.it 

Il vincitore/la vincitrice del premio sarà individuato/a, entro il 31 ottobre 2015, a 

giudizio inappellabile di una Commissione valutatrice composta da esperti nominati 

dal Sindaco. Il premio in denaro sarà erogato nei tempi e con le modalità che 

verranno comunicati successivamente alla proclamazione. In occasione della 

premiazione, il vincitore/la vincitrice dovrà presentare una relazione sulla tesi. 

Le tesi concorrenti devono affrontare diffusamente e specificamente gli argomenti e 

rispondere ai criteri generali sopra indicati. 

Fra le tesi ammesse alla valutazione finale, inoltre, la Commissione valutatrice potrà 

individuare un massimo di 3 tesi meritevoli di menzione, che il Comune si riserva di 

valorizzare nelle modalità ritenute più opportune. 

 

Mineo,  20 febbraio 2015       Il Sindaco 
              Avv. Anna Aloisi 
 

 



 

Premio di laurea “LUIGI CAPUANA” 2015 
 

Domanda di partecipazione 
 

Cognome Nome Codice Fiscale 
   

Data di nascita Stato Località  Prov 
   

Residenza Stato Località Prov 
   

Indirizzo  
Indirizzo e-mail Telefono cellulare Altro telefono 

   
 

CHIEDE  

di partecipare al concorso per il conferimento di un premio di laurea di euro 1.000,00 

(Mille/00) al lordo delle ritenute fiscali + un soggiorno studio di una settimana a 

Mineo (Casa Museo “Luigi Capuana”), indivisibili, e a tal fine  

 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 di aver preso visione del bando di concorso, che accetta integralmente  

 di aver conseguito una laurea magistrale, o magistrale a ciclo unico, nel seguente 

Settore Scientifico-Disciplinare MIUR della cosiddetta “Area 10 - Scienze 

dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche”:  

 

SSD MIUR Titolo della tesi Relatore 

Letteratura Italiana   

Filologia della 
Letteratura Italiana 

  

Glottologia e Linguistica   

Linguistica Italiana   

Critica letteraria e 
letterature comparate 

  

Discipline dello 
spettacolo 

  



Cinema, fotografia e 
televisione 

  

Musicologia e storia 
della musica 

  

Etnomusicologia   

Anno Accademico Data di discussione Voto: 

� 2012/13     � 2013/14 
� 2014/15 

 � 110 � 110 e lode 

Università Dipartimento 

  

 
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 

propria residenza o dei recapiti sopra indicati  

 di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa1  

 

E ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLA PAGINA SEGUENTE. 
Data Firma 

  

 

ISTRUZIONI  
 

Per partecipare, il candidato deve:  

� compilare il presente modulo, stamparlo e firmarlo  

� inviare un’e mail, con notifica di lettura, in formato testo, seguendo l’esempio 

riportato alla fine di questa pagina, all’indirizzo: 

areaserviziculturali@comune.mineo.ct.it  

� scansionare in formato “pdf” il modulo stampato e firmato, che fa parte degli 

allegati in formato elettronico da inserire nel CD da includere nel plico di cui al punto 

seguente.  

 

CONTENUTO DEL PLICO DA INVIARE – PER POSTA O CORRIE RE – A 
 

                                                           
1Informativa sulla tutela dei dati personali: la raccolta o comunque il trattamento di dati personali ha la esclusiva 
finalità di poter svolgere in modo adeguato l’attività del Premio Capuana. I dati personali sono e saranno trattati in 
modo lecito e secondo correttezza e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa, sia con sistemi 
cartacei che automatizzati. I dati personali ed il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione o diffusione 
fuori dai casi consentiti dalla legge e avverrà con le modalità consentite dalla legge stessa. Titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Mineo, Piazza Buglio, 40 – 95044 Mineo (CT). Relativamente ai dati medesimi gli interessati 
potranno esercitare i diritti previsti dalla Direttiva.   



Comune di Mineo , Area Servizi Culturali -  Piazza Buglio, 40 – 95044 Mineo 

(CT) 

Documentazione Cartacea Elettronica 
Modulo di partecipazione stampato e firmato. 
  

Nel plico In pdf, nel CD 
 

Lettera di presentazione del Relatore, su carta 
intestata e con sua firma autografa.  
 

Nel plico  

Tesi di laurea.  
 

Nel plico In pdf, nel CD 
 

Abstract della tesi di laurea.  
 

 In pdf, nel CD 
 

Certificato di laurea, con indicazione della 
votazione conseguita nell’esame finale.  
 

 In pdf, nel CD 
 

Curriculum vitae.  
 

 In pdf, nel CD 
 

Certificato di nascita, ovvero dichiarazione 
sostitutiva sottoscritta dall’interessato.  
 

 In pdf, nel CD 
 

 

TESTO E - MAIL  
Il sottoscritto  
(Nome)  
(Cognome)  
(Indirizzo) (Località) (Provincia)  
(Numero cellulare)  
(Indirizzo e mail)  
dichiara di partecipare al Premio di Laurea Luigi Capuana con la tesi  
(Titolo)  
(Insegnamento)  
(Relatore)  
(Data di discussione)  
(Voto)  
(Dipartimento)  
(Università)  
 
A tal fine autorizzo il Comune di Mineo al trattamento dei dati personali riportati.  
 

Distinti saluti 


