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U.O. COMUNICAZIONE E URP 

 
 

 
Determinazione nr. 850     Trieste 03/04/2015    
Proposta nr. 564 Del 03/04/2015   

 
Oggetto: Premio per tesi di laurea "Ondina Barduzzi". Approvazione di una proroga del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione all'edizione dedicata alle tesi di laurea magistrale 
conseguite nell'anno accademico 2013/2014.  
 

IL RESPONSABILE DI P.O. 
Richiamati 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 19 che assicura alla provincia le funzioni amministrative di 
interesse provinciale con riferimento a diversi settori; 

- la Legge regionale 1/2006 con la quale vengono enunciati principi e norme fondamentali del sistema 
Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia; 

- la Legge regionale 24/2006, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in 
materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, 
trasporto pubblico locale, cultura e sport”; 

- - il decreto presidenziale  n. 36 del 01.07.2011 di conferimento dell’incarico dirigenziale extra 
organico di  responsabile dell’Ufficio di supporto/Staff del Gabinetto della Presidenza, di cui al  
decreto presidenziale n. 35 del 30 giugno 2011; 

- - la nota prot. n. 334 dd. 03.08.2012 con la quale il Dirigente del Gabinetto della Presidenza ha 
affidato l’incarico di responsabilità della posizione organizzativa relativa all’Unità Comunicazione e 
URP, al Funzionario amministrativo dott. Adriano Agnelli; 

 

Richiamate altresì 

- la deliberazione consiliare n. 33, dd. 23 giugno 2011 recante “Programma di sviluppo per la provincia 
di Trieste 2011-2016”; 
-la deliberazione consiliare n. 67 dd. 19/12/2014 avente ad oggetto: "Relazione Previsionale e 
Programmatica 2015-2017, Bilancio Pluriennale 2015-2017, Bilancio di Previsione 2015 - 
Approvazione.", esecutiva a termini di legge;  
 
Vista le deliberazione giuntali 
- n. 126 dd. 15.06.2009 a oggetto “Promozione degli studi di genere e delle pari opportunità. 
Approvazione regolamento per un concorso triennale su proposta della Commissione Pari opportunità” 
per premiare tesi di laurea concernenti le tematiche di genere e le pari opportunità tra donne e uomini 
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mediante la realizzazione di specifiche azioni positive, da dedicare alla memoria di Ondina Barduzzi, 
assessore provinciale e comunale, docente universitario e professionista riconosciuta; 
- n. 228 dd. 21.12.2012, con la quale si è proceduto a dettare alcuni indirizzi da utilizzare nel necessario 
aggiornamento del regolamento applicato per le prime due edizioni del concorso da utilizzare nella 
stesura dei prossimi bandi, a partire da quello relativo all’anno accademico 2010/2011; 
- n. 140 dd. 06.11.2013 a oggetto “Premio per tesi di laurea magistrale “Ondina Barduzzi”. 
Aggiornamento di alcuni indirizzi generali utili alla definizione dei bandi relativi alle nuove edizioni 
del concorso” che è intervenuta in materia di destinatari e condizioni di partecipazione al concorso e 
anni accademici di riferimento e termine di presentazione delle istanze; 
 
Preso atto pertanto che il Premio per tesi di laurea “Ondina Barduzzi”, si compone dalla sua terza 
edizione di due diverse sezioni, la prima dedicata alle tesi di laurea in ingegneria civile e architettura, la 
seconda aperta a lavori  provenienti da tutte le altre facoltà; 
 
Vista la determinazione n. 2974 del 14.11.2013, recante “Premio per tesi di laurea magistrale "Ondina 
Barduzzi". Approvazione dei bandi del concorso delle edizioni dedicate rispettivamente agli anni  
accademici 2011/2012 e 2013/2014 e dello schema delle relative domande di partecipazione; 
 
Preso atto in particolare che il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione 
all’edizione dedicata alle tesi di laurea magistrale conseguite nell’anno accademico 2013/2014 era 
fissato al 10 aprile 2015; 
 
Ritenuto di prevedere una proroga di un mese della scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso, in considerazione dell’opportunità di concedere più tempo ai 
laureati, soprattutto quelli dell’ultima sessione di laurea svoltasi nel mese di marzo, tenuto conto anche 
delle imminenti festività pasquali e della avvenuta individuazione del periodo di svolgimento della 
cerimonia di premiazione prevista non più a maggio ma bensì a ottobre; 
 
Individuata in lunedì 11 maggio, ore 17.00, la nuova scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione alla sezione del Premio Ondina Barduzzi, dedicato alle tesi di laurea 
conseguite in ingegneria e architettura nell’anno accademico 2013/2014; 
 
Ribadito che per le due sezioni del concorso indetto sono disponibili gli importi già impegnati di euro 
2.250,00 al capitolo 315019 Residui 2012, impegno 1460 e di euro 2.250,00 al capitolo 815004, 
Residui 2013, impegno 1240; 
 

determina 
 

1 di prorogare a lunedì 11 maggio 2015, ore 17.00, la scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione all’edizione 2015 del Premio Ondina Barduzzi, dedicato alle tesi di laurea 
magistrale conseguite nell’anno accademico 2013/2014; 
 
2. di dare adeguata diffusione alla proroga del termine sul proprio sito istituzionale, attraverso i mezzi 
di informazioni locali e le Università degli Studi già contattate.  
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 IL RESPONSABILE 
 Adriano Agnelli 
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