ATTO DI INDIRIZZO
Promozione e raccolta tesi di laurea con argomenti legati al territorio ternano –
creazione di un premio
PREMESSO
Che le tesi di laurea possono essere motivo di approfondimento sulla storia, sui beni
culturali e in generale su ogni tematica del nostro territorio.
CONSIDERATO
Che gli studenti universitari che conseguono una laurea con ricerche e studi che
riguardano il proprio territorio, sono una preziosa risorsa per lo stesso perché accrescono
il livello di studio, la cultura e producono un arricchimento per tutta la comunità.
Che è bene diffondere e favorire la pubblicazione delle tesi di laurea più meritevoli per la
qualità del lavoro svolto.
Che questi lavori di approfondimento hanno il pregio di valorizzare la ricchezza del
territorio e a volte addirittura di riportare alla luce anche aspetti inediti; Si tratta di lavori di
ricerca che valorizzano elementi caratterizzanti e talvolta sconosciuti.
Che si tratta di elaborati di rilevanza scientifica che spesso trattano di beni artistici e di
personaggi del nostro ricco patrimonio storico e documentale.
Che per i motivi fin qui esposti occorre strategicamente incoraggiare gli studenti a
promuovere quale oggetto delle proprie tesi universitarie argomenti che riguardano il
nostro territorio.
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A promuovere un bando per premiare le migliori tesi di laurea aventi come oggetto ambiti
d’interesse per la comunità locale ternana (quali beni artistici o personaggi storici) e lo
sviluppo del nostro territorio; in ogni campo dalle politiche giovanili territoriali alla storia e la
cultura, dall’economia locale alla mobilità sostenibile fino al turismo locale (solo per citare
qualche esempio).
A intitolare il premio per la migliore tesi di ricerca sulla storia locale alla memoria del Prof.
Vincenzo Pirro.
A raccogliere e divulgare tali elaborati gratuitamente presso le più significative strutture
scolastiche e bibiliotecarie del territorio; in questo senso tali lavori di ricerca e
approfondimento potrebbero essere raccolti in un’apposita sezione presso la Biblioteca
Comunale (BCT) o in un apposito sito web, in modo da poter essere consultati anche per
nuove ricerche.
A promuovere attraverso opportuni protocolli di intesa con le università e gli istituti di
cultura, un tirocinio curricolare presso l’Amministrazione Comunale per gli studenti i cui
elaborati di tesi hanno per oggetto argomenti legati al territorio.
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