COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 110 del 22/05/2020
OGGETTO: DELIBERAZIONE
DI
GIUNTA
COMUNALE
N.
256/2018
DI
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA E MONOGRAFIE IN
OCCASIONE DEGLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONI DI CITTADELLA. PROROGA
SCADENZA.
L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 13:15 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 110 del 22/05/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 256/2018 DI
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA E MONOGRAFIE IN
OCCASIONE DEGLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONI DI CITTADELLA. PROROGA
SCADENZA.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27/03/2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutta la durata dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19;
VISTO il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che le
misure stabilite dagli organi di governo per contrastare e contenere la diffusione della
pandemia in corso hanno di fatto azzerato ogni possibilità di produrre, fruire spettacoli di
qualsiasi genere e tipo , come avvenuto fino a prima dell'emergenza, nei luoghi deputati
ad accogliere questo tipo di attività;
CHE le misure sopra evidenziate costringono la popolazione ad una forzata quarantena,
che ha comportato il rinvio di molti eventi programmati per l'anno 2020 che di fatto
verranno rinviati al 2021;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 256 del 21/11/2018 di approvazione del
bando di concorso per tesi di laurea e monografie in occasione degli 800 della fondazione
di Cittadella nella quale veniva fissata la data di scadenza del bando citato in oggetto al 30
giugno 2020;
CONSIDERATO il perdurare della pandemia si ritiene di prorogare la scadenza del bando
di concorso per tesi di laurea e monografie in occasione degli 800 anni della fondazione di
Cittadella fissandone la scadenza al 31 ottobre 2020;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12/2014
e dell'art. 6 bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
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DELIBERA
1. di approvare le modifiche all'allegato bando di concorso per l'assegnazione del premio
Cittadella nell'anniversario della fondazione della città, che si allega sub A), precisando
che la nuova scadenza è il 31 ottobre 2020;
2. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la formalizzazione dell'impegno di
spesa;
3. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
12/2014 e dell'art. 6 bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 18 del 22.05.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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BANDO DI CONCORSO
per l’assegnazione del “PREMIO CITTADELLA”
nell’800° anniversario della fondazione della città
Il Comune di Cittadella, in occasione dell’800° anniversario della fondazione della città
murata
del 2020, bandisce un concorso destinato a premiare:
• la migliore tesi di laurea inedita, discussa in data successiva al 1° gennaio 2015 o in
procinto di essere discussa;
• due monografie inedite o pubblicate a partire dal 1° gennaio 2015;
su un argomento riconducibile al tema:

CITTADELLA E IL SUO TERRITORIO
Non viene posta alcuna limitazione disciplinare o cronologica degli argomenti trattati. Non
è
possibile partecipare in entrambe le categorie.
a. Tesi di laurea
Possono partecipare al concorso coloro che:
• abbiano conseguito una laurea magistrale, specialistica o quadriennale (vecchio
ordinamento), in data successiva al 1° gennaio 2015, con una valutazione non inferiore
ai 100/110;
• conseguiranno la laurea magistrale entro il 30 settembre 2020, con tutti gli esami già
superati e con una media non inferiore ai 28/30.
L’importo del premio di studio consiste in € 2.000,00 (duemila/00) lordi, corrisposti in
un’unicasoluzione. Il vincitore, ed eventualmente altri candidati ritenuti idonei dalla
Commissione giudicatrice, potranno inoltre pubblicare un saggio tratto dalla propria tesi
all’interno di una raccolta di studi che sarà data alle stampe in occasione dell’anniversario.
Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
• nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, indirizzo di
residenza e recapito eletto ai fini del concorso, numero di telefono e indirizzo e-mail;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione;
• di essere a conoscenza e accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso;
• di accettare il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità del concorso
secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679.
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Dovrà inoltre essere indicato:
– se laureato:
• denominazione del titolo di studio conseguito, con l’indicazione dell’università e della
data di conseguimento e la votazione;
• che la tesi allegata alla domanda è conforme all’originale discussa;
– se laureando:
• denominazione del titolo di studio, con l’indicazione dell’università e della presunta data
di conseguimento;
• elenco degli esami sostenuti con peso in cfu e votazione.
Le domande dovranno essere corredate di:
• copia di un documento d’identità valido;
• curriculum del candidato;
• copia della tesi di laurea;
• riassunto della tesi (massimo 20.000 caratteri spazi inclusi);
• se laureando: dichiarazione del relatore che il lavoro presentato corrisponde alla tesi
che sarà discussa.
b. Monografie
Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale,
specialistica o quadriennale (vecchio ordinamento) con età inferiore ai 40 (quaranta) anni
alla data di scadenza della presentazione delle domande. Non vi è alcuna limitazione
disciplinare o cronologica degli argomenti trattati.
L’importo del premio consiste in € 1.000,00 (mille/00) lordi per ciascuna monografia,
corrisposti in un’unica soluzione. I vincitori, ed eventualmente altri partecipanti ritenuti
meritevoli dalla Commissione giudicatrice, potranno inoltre pubblicare il proprio lavoro
all’interno di una raccolta di studi che sarà data alle stampe in occasione dell’anniversario.
Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
• nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, indirizzo di
residenza e recapito eletto ai fini del concorso, numero di telefono e indirizzo e-mail;
• denominazione del titolo di studio conseguito, con l’indicazione dell’università e della
data di conseguimento, la votazione e il titolo della tesi;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione;
• che la monografia è inedita;
• di essere a conoscenza e accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso;
• di accettare il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità del concorso
secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679;
Le domande dovranno essere corredate di:
• copia di un documento d’identità valido;
• curriculum del candidato;
• copia della monografia.
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c. Domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Cittadella entro il 31
ottobre 2020 in una delle seguenti modalità:
• consegna a mano all’Ufficio Protocollo;
• per mezzo posta raccomandata al Comune di Cittadella, via Indipendenza 41,
35013Cittadella(PD).
All’esterno del plico chiuso consegnato o spedito dovrà essere indicata la dicitura “Premio
Cittadella 800° anniversario – Tesi di laurea” oppure “Premio Cittadella 800°
anniversario –
Monografie”. Per l’osservanza del termine di presentazione tramite posta farà fede il
timbro postale di
spedizione.
La tesi di laurea e il riassunto oppure la monografia dovranno essere consegnati in
formato elettronico su supporto cd o dvd, mentre è facoltativa la consegna su supporto
cartaceo. Tutti i documenti dovranno essere redatti in carta semplice. Per tutta la
documentazione non cartacea dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente formato pdf.
d. Valutazione
Le tesi e le monografie saranno esaminate da un’apposita Commissione giudicatrice
composta da almeno tre membri nominata dal Comitato organizzatore delle celebrazioni
dell’anniversario una volta ricevuti tutti i lavori in concorso. La Commissione procederà alla
valutazione e alla scelta dei lavori da premiare entro il 31 gennaio 2021. Qualora nessuno
dei lavori di una categoria venisse giudicato meritevole, la Commissione potrà decidere di
non assegnare uno o più premi. L’assegnazione dei premi sarà deliberata dal Comitato
entro il 15 febbraio 2021e la consegna avverrà a data da destinarsi.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.
I lavori saranno valutati secondo i seguenti criteri:
A. attinenza al tema del bando (massimo 30 punti);
B. originalità e livello di approfondimento del tema trattato (massimo 40 punti);
C. ricchezza e pertinenza dell’apparato bibliografico (massimo 15 punti);
D. accuratezza dell’esposizione (massimo 15 punti).
Per ogni criterio, inoltre, ogni singolo commissario assegnerà, con motivato giudizio, un
coefficiente compreso tra 0 (zero) ed 1 (uno) come segue:
Descrizione Punteggio
Elemento non valutabile 0
Elemento poco soddisfacente 0,4
Elemento soddisfacente 0,7
Elemento molto soddisfacente 1
Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente,
verrà effettuata la somma dei coefficienti di ciascuna categoria ed il risultato diviso per tre.
Il punteggio di ciascun candidato sarà determinato, conseguentemente, dalla somma dei
punteggi ottenuti secondo la seguente formula: A per (Somma dei tre coefficienti
attribuiti/3) + B per (Somma dei tre coefficienti attribuiti/3) + C per (Somma dei tre
coefficienti attribuiti/3) + D per (Somma dei tre coefficienti attribuiti/3).
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In caso di parità di punteggio di due o più concorrenti potrà venire assegnato il premio ex
equo; in tal caso il valore del premio dovrà essere ripartito equamente tra i vincitori.
Il giudizio della Commissione sarà basato unicamente sulla documentazione pervenuta
con esclusione di qualsiasi ipotesi di integrazione; l’elaborato prodotto non potrà essere
successivamente integrato.
I lavori della Commissione si svolgeranno nel seguente modo:
• In seduta pubblica verrà valutata la regolarità della domanda di partecipazione e della
documentazione allegata per determinare l’ammissione alla selezione.
• Completato l’esame di tutte le domande pervenute, in seduta riservata, si procederà alla
valutazione delle tesi e delle monografie e all’attribuzione dei relativi punteggi.
• Trasmissione al responsabile nel Comitato organizzatore e al responsabile del
procedimento per gli atti successivi.
Conclusa la procedura ed assegnato il premio, i vincitori e gli eventuali partecipanti i cui
elaborati siano stati ritenuti meritevoli di pubblicazione saranno invitati alla cerimonia di
premiazione in occasione del convegno conclusivo per i festeggiamenti, in cui esporranno
brevemente i propri lavori.
e. Altre informazioni
Gli elaborati premiati e quelli presentati potranno essere utilizzati dall'Amministrazione
Comunali per scopi istituzionali per cui la partecipazione al presente bando ne costituisce
assenso.
Il presente avviso, pubblicato all’albo pretorio dell’Amministrazione Comunale e visibile sul
sito istituzionale all’indirizzo internet http://www.comune.cittadella.pd.it/ e nella sezione
Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti, è da intendersi finalizzato alla
partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati.
Il presente avviso costituisce un invito ad offrire, un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati raccolti nel corso della presente
procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti
dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa
ovvero in caso di accesso agli atti.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dott. Carlo Sartore in
qualità di Dirigente del 2° settore, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e sue modifiche ed
integrazioni.
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste all'ufficio cultura
049/ 941 3473 o all’indirizzo e-mail cultura@comune.cittadella.pd.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Carlo Sartore
(sottoscritto digitalmente)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 893
CULTURA
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 256/2018 DI APPROVAZIONE
BANDO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA E MONOGRAFIE IN OCCASIONE
DEGLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONI DI CITTADELLA. PROROGA SCADENZA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 14/05/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 893
CULTURA
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 256/2018 DI APPROVAZIONE
BANDO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA E MONOGRAFIE IN OCCASIONE
DEGLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONI DI CITTADELLA. PROROGA SCADENZA.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 14/05/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 110 del 22/05/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 256/2018 DI APPROVAZIONE
BANDO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA E MONOGRAFIE IN OCCASIONE
DEGLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONI DI CITTADELLA. PROROGA SCADENZA.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 27/05/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 06/06/2020.

Cittadella li, 09/06/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 110 del 22/05/2020

Oggetto: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 256/2018 DI APPROVAZIONE
BANDO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA E MONOGRAFIE IN OCCASIONE
DEGLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONI DI CITTADELLA. PROROGA SCADENZA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 27/05/2020 al 11/06/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 18/06/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

