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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

tra 
 
 
Regione Puglia, Assessore alla Formazione e Lavoro – Politiche 
per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione 

Professionale 
(da ora in poi Regione Puglia) 

 
e 

 
 

Associazione Nazionale Comuni Italiani - Puglia 
(da ora in poi Anci Puglia)
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CONSIDERATO che Regione Puglia, da sempre, pone al centro delle sue politiche la 

valorizzazione dei suoi studenti e delle sue studentesse di ogni 
ordine e grado, capitale umano di straordinario valore, ancora di più 
nelle fasi emergenziali; 
 
 

CONSIDERATO che nella fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata 
sospesa con il DPCM del 4/3/2020 sull’intero territorio nazionale 
[…] la frequenza delle […] Università […], ferma in ogni caso la 
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 
 

CONSIDERATO che numerosi studenti e studentesse universitari, in seguito alle 
misure straordinarie per contenere il Coronavirus, hanno dovuto 
affrontare la discussione della tesi di laurea in modalità telematica, 
privandosi di fatto di un momento carico di significati nel percorso 
accademico di uno studente universitario: la cerimonia di 
proclamazione di laurea. 
 
 

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha ricevuto in data 29/04/2020 da parte della 
Dott.ssa Laura Palmariggi, Vicesindaco di Campi Salentina con 
delega alla Cultura e Pubblica Istruzione, una proposta di 
collaborazione per la realizzazione di un’iniziativa simbolica 
dedicata agli studenti che si sono laureati in modalità telematica 
durante i mesi di chiusura delle università per l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 
 

TENUTO CONTO che l’Anci Puglia ha condiviso la proposta della Dott.ssa Laura 
Palmariggi, Vicesindaco di Campi Salentina, estendendola a tutti i 
comuni pugliesi, proponendo di realizzare con Regione Puglia 
un’iniziativa a carattere regionale dedicata agli studenti che si sono 
laureati in modalità telematica durante i mesi di chiusura delle 
università per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e ha 
provveduto, inoltre, ad una diramazione della proposta sul territorio 
il più capillare possibile, soprattutto nelle fila dei giovani laureati, 
motivo di orgoglio cittadino; 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
Oggetto dell’accordo 

Il presente accordo ha per oggetto l’istituzione di un Premio simbolico per tutti gli studenti e 
studentesse pugliesi che si sono laureati in modalità telematica durante l’emergenza sanitaria 
da COVID-19. Per l’assegnazione del Premio verrà istituita una giornata (o un fine 
settimana) nella prima decade di Settembre 2020. In quella data si svolgerà la consegna del 
Premio ai laureati pugliesi, in tutti i Comuni aderenti all’iniziativa, da parte del Sindaco o 
suo delegato.  
 

Art. 2 
Destinatari dell’iniziativa 

Studenti e studentesse con residenza in Puglia che hanno conseguito il titolo di laurea 
triennale o magistrale in modalità telematica nell’anno accademico in corso, in Università e 
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica della Puglia e non. 

 
Art. 3 

Modalità di partecipazione  

Per partecipare i laureati e le laureate dovranno compilare un form on line con tutti i dati 
utili alla partecipazione. Il form sarà messo a disposizione dai Comuni aderenti 
all’iniziativa, sui propri canali telematici. I Comuni raccoglieranno le candidature e 
organizzeranno la cerimonia di consegna del Premio nelle giornate stabilite con Regione 
Puglia. I Comuni per poter aderire all’iniziativa dovranno rispondere alla manifestazione 
d’interesse lanciata da Anci Puglia. 
 

 
Art. 4 

Impegni dei soggetti sottoscrittori 

1) La Regione Puglia si impegna all’acquisto dei Premio simbolici, da distribuire durante 
le cerimonie, oltre che a dare massima divulgazione all’iniziativa, nell’ambito delle 
attività di cui al presente protocollo di intesa, mediante le proprie attività di 
comunicazione istituzionale e sociale. Il Referente delle attività e delle procedure 
amministrative per la realizzazione dell’attività è individuato nel Dirigente della 
Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia. 

 
2) L’Anci Puglia si impegna a realizzare la manifestazione d’interesse da destinare ai 

Comuni pugliesi, oltre che a coordinare, in sinergia con Regione Puglia, le attività di 
iscrizione on line dei laureati pugliesi. Anci Puglia, inoltre, si impegna a svolgere le 
attività di propria competenza con la massima sinergia con gli Uffici regionali 
preposti, al fine di concorrere complessivamente al perseguimento della massima 
efficacia dell’iniziativa. Il Referente delle attività e delle procedure amministrative per  
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la realizzazione dell’attività è individuato nel dott. Fabrizio Baldassare, Sindaco di 
Santeramo in Colle, Delegato dell’Anci Puglia. 

 
 
 
 
 
 

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti. 
 
 

Bari, 30/07/2020 
      
 
              per la Regione Puglia 
L’ ASSESSORE ALLA FORMAZIONE E LAVORO – 
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, 
SCUOLA, UNIVERSITÀ’, FORMAZIONE PROFES-
SIONALE 
                       
 

Sebastiano Leo 

 per l’Associazione Nazionale Comuni Italiani- 
Puglia 
IL DELEGATO  – SINDACO DI SANTERAMO IN COLLE 

  
 
 

Fabrizio Baldassare 
 




