
Decreto n. 2340 
Roma 05.08.04 

 
IL RETTORE 

 
 

VISTO il comma 4 dell’art. 6 della legge 9.5.89 n.168; 
 
CONSIDERATO l’ambito delle attività previste dalla legge istitutiva dell’Istituto 
Regionale per le Ville Tuscolane e l’intento di incentivare lo studio e la ricerca sulle 
Ville Tuscolane presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – venendo 
questa considerata come l’istituzione di ricerca e studio di naturale riferimento dello 
storico complesso sia per la sua collocazione territoriale che per la diretta proprietà 
della Villa Mondragone;  

 
CONSIDERATO il finanziamento di € 7.250,00 totali concesso dall’Istituto Regionale 
per le Ville Tuscolane e destinato all’erogazione di premi di Laurea a studenti laureati 
nell’ambito di Corsi di Studi attivi presso l’Ateneo su argomenti pertinenti alle Ville 
Tuscolane e all’organizzazione e all’adeguata promozione dell’iniziativa presso gli 
studenti; 
 

 
 

        DECRETA 
 
 
 

L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", su finanziamento dell’IRVIT, 
istituisce 5 premi di laurea, ciascuno dell’importo di € 1.400,00 comprensivi degli oneri 
a carico  dell’amministrazione; 

 
Art. 1 

 
I premi di laurea saranno destinati a Prove di Laurea di primo livello (Laurea triennale) 
pertinenti al Corso di Laurea in Beni Culturali per Operatori del Turismo e al Corso di 
Laurea in Ingegneria Edile; 
 
Art. 2 
 
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
1) Diploma di Laurea triennale in Beni Culturali per Operatori del Turismo o in 
Ingegneria Edile;  

 
Alla domanda i candidati dovranno allegare: 

    A) certificato di diploma di Laurea in carta libera; 
 B)  curriculum vitae et studiorum; 
 C) tre copie della tesi firmate dal relatore o dal Preside; 
 D) una relazione firmata dal professore relatore 
     E) eventuali pubblicazioni scientifiche pertinenti; 
     F) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso; 
 G) elenco della documentazione presentata in allegato alla domanda. 



Non saranno prese in considerazione le domande alle quali non è allegata la prescritta 
documentazione.  

  
Art. 3 
 
I premi andranno consegnati in un’unica cerimonia da svolgersi entro aprile 2005 e 
saranno riferiti a tesi di Laurea discusse nel A.A. 2003-2004. 

 
I premi  saranno attribuiti, a giudizio insindacabile di una Commissione, su domanda 
presentata al Preside della Facoltà corredata da tre copie della tesi firmate dal relatore o 
dal Preside e dal curriculum degli studi nonché da una relazione firmata dal professore 
relatore.  
La Commissione stabilirà dei criteri di valutazione dei lavori svolti, terrà conto anche 
del curriculum dei candidati con particolare riferimento al voto di laurea e potrà 
chiedere, per ogni candidato, un colloquio sull’argomento della tesi. 
 
Art. 4 

 
La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, sarà composta da sei membri di 
cui due indicati dal Presidente dell’IRVIT e gli altri quattro docenti dei Corsi di Studi 
coinvolti indicati, due ciascuno, dai Presidi delle rispettive Facoltà.  
 
Art. 5 

 
La domanda, corredata dalle copie richieste della tesi di Laurea, va presentata al Preside 
della rispettiva Facoltà, entro il termine improrogabile del 31 marzo 2005. 
 
Art. 6 
 
Nel caso che il bando vada deserto o che la Commissione giudicatrice non reputi 
meritevole nessuna delle tesi concorrenti, l’importo relativo ai premi (ad esclusione 
quindi della cifra destinata alla promozione) dovrà essere restituito all’IRVIT. 

 
 
 
 
 
                Il Rettore 
       Prof. Alessandro Finazzi Agrò 
 


