L’Utete, Università del tempo ritrovato e dell’educazione permanente delle Valli del Tenna e dell’Ete, in associazione con il
Comune, la Biblioteca comunale “F.lli Ermenegildo e F. Felice Catalini” e la Pro Loco di Grottazzolina, indice il bando per giovani laureati “Vi presento la mia tesi”.
L’Utete, al fine di promuovere le capacità dei giovani laureati e di favorire e diffondere la conoscenza sulla storia, l’arte, la
cultura, l'architettura, la letteratura, la musica, la comunicazione, le mode, le tendenze, i costumi, le tradizioni, il folklore,
l’agricoltura, l’industria, l’artigianato, l’economia, la politica e la società della nostra regione, e in particolare del territorio dei
comuni ad essa afferenti (Grottazzolina, Monte Giberto, Montottone, Belmonte Piceno, Falerone, Magliano di Tenna, Ponzano di Fermo e Monte San Pietrangeli), invita tutti i laureati a inviare copia cartacea o digitale della propria tesi di laurea.
Tra tutti gli elaborati che perverranno entro il 15 aprile 2010 ne verranno selezionati tre, fra quelli dedicati in particolare a
sviluppare e approfondire tematiche connesse al territorio, che saranno poi presentati pubblicamente dai vincitori durante
un'apposita cerimonia di premiazione presso la Sala Consiliare del Comune di Grottazzolina, ricevendo un riconoscimento
pubblico e ufficiale.
Tutte le tesi inoltrate saranno catalogate e inserite nel catalogo online delle biblioteche del Sistema Interprovinciale Piceno
(www.bibliosip.it) e resteranno a disposizione per la consultazione presso la Biblioteca comunale di Grottazzolina.
Le tesi dovranno essere accompagnate da: 1) dati personali del laureato (nome, cognome, data di nascita, indirizzo,
numero di telefono, indirizzo e-mail, titolo di laurea, sede universitaria presso la quale la tesi è stata presentata e relativo
anno accademico, votazione conseguita); 2) autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo l’art. 4 del D.Lgs.
196/03; 3) autorizzazione alla consultazione della propria tesi da parte di terzi, sollevando gli organizzatori del concorso
da qualsiasi responsabilità relativa ai diritti d’autore, che rimarranno comunque di proprietà del laureato.
All’iniziativa potranno partecipare tutti i laureati che hanno discusso la propria tesi dal 2004 a oggi.

Le tesi, in formato cartaceo e/o digitale, consegnate a mano allo sportello
Anagrafe del Comune di Grottazzolina o spedite a mezzo raccomandata all’indirizzo:
Biblioteca comunale “F.lli Ermenegildo e F. Felice Catalini”, piazza Umberto I n. 9, 63024 Grottazzolina (FM),
dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2010 (fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante).
Sulla busta specificare: Concorso “Vi presento la mia tesi”. Le tesi non verranno restituite.

