
PREMIO BIENNALE PER TESI DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO  

SU ARGOMENTI RIGUARDANTI CONEGLIANO E/O IL CONEGLIANESE 

DISCUSSE NEGLI A.A. 2014/2015-2015/2016 

 

 

 

OGGETTO DEL BANDO 

 

La Città di Conegliano bandisce una selezione per l'assegnazione di tre premi per tesi di laurea di 2° 

livello/specialistica/magistrale o “vecchio ordinamento” su aspetti storico-culturali, letterari, 

giuridici, architettonici, urbanistici, paesaggistici, artistici, sociali, etnografici, economici, 

tecnologici, scientifici e naturalistici che abbiano un forte legame con Conegliano e il suo territorio. 

 

DESTINATARI 

 

Il concorso è aperto a laureati che abbiano discusso tesi di laurea di 2° livello o “vecchio 

ordinamento” negli a.a. 2014/2015 e 2015/2016 in Università sia in Italia che nell’Europa 

comunitaria. 

 

PREMIO 

 

I premi sono fissati nei seguenti importi (al lordo dell’eventuale ritenuta di legge): 

1° CLASSIFICATO: Euro 1.500,00 

2° CLASSIFICATO: Euro 1.000,00 

3° CLASSIFICATO: Euro 500,00 

 

Si procederà alla valutazione delle tesi ed assegnazione dei premi solo al raggiungimento di almeno 

cinque partecipanti. 

Nel caso di tesi di gruppo il premio sarà diviso ed erogato ad ogni componente del gruppo in parti 

uguali. 

Potranno anche non essere assegnati uno o più premi qualora le tesi presentate non siano giudicate 

meritevoli dalla Commissione giudicatrice oppure essere assegnati dei premi ex aequo con gli 

importi non utilizzati. 

Potranno essere inoltre assegnati diplomi di partecipazione per lavori meritevoli di attenzione. 

 

DIVULGAZIONE DEL PREMIO 

 

Il Bando del Premio verrà pubblicizzato presso Università degli Studi italiane, dell’Europa 

comunitaria (tramite gli Istituti di Cultura Italiana all’Estero), le principali Biblioteche del Veneto e 

tutte le Biblioteche della Provincia. 

Comunicati stampa saranno inviati anche a quotidiani e periodici. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

I candidati dovranno far pervenire a mano o mediante servizio postale entro e non oltre le ore 18.00 

di venerdì 30 giugno 2017 alla Biblioteca civica in Piazzale S. Caterina n. 6 a Conegliano (orario: 

dal lunedì al venerdì 9.00-18.30; sabato 9.00-12.00/14.30-18.30), un plico con la dicitura “Premio 

per tesi di laurea” contenente, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione sul modello 

allegato corredata da una copia completa della tesi di laurea in versione cartacea e digitale in 

formato PDF (cd o dvd) e da un abstract o scheda sintetica della tesi in formato cartaceo. 

 



La copia della tesi di laurea presa in esame non verrà restituita ed entrerà a far parte del patrimonio 

della Biblioteca civica e messa a disposizione dell’utenza. 
 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione dei lavori e la scelta dei vincitori sarà affidata ad una apposita Commissione 

costituita da tre esperti studiosi e conoscitori della cultura locale nominati dall’Amministrazione 

Comunale eventualmente anche di concerto con il Comitato della Biblioteca e Sistema Museale, il 

cui giudizio è insindacabile ed inappellabile ed i partecipanti al concorso ne accettano 

implicitamente le decisioni ed i risultati.  

Ai fini della valutazione di merito e dell’attribuzione dei premi, saranno prese in considerazione le 

sole tesi che a giudizio insindacabile ed inappellabile della Commissione siano ritenute coerenti e 

pertinenti all’ambito e alle finalità del concorso. 

I premi saranno attribuiti ai lavori giudicati più meritevoli in base ai seguenti criteri di valutazione: 

 

1. Rilevanza e pertinenza dei temi trattati con la storia, 

la realtà socio-economica, l’assetto urbanistico-territoriale coneglianese  max 9 punti 

2. Originalità, novità e grado di approfondimento nella ricerca, 

varietà ed esaustività dei contenuti        max 9 punti 

3. Metodologia adottata nella trattazione della materia, chiarezza espositiva, 

varietà delle fonti bibliografiche       max 6 punti 

4. Voto di Laurea conseguito       max 4 punti 

5. Carattere stilistico, morfologico e sintattico della trattazione   max 2 punti 
 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 30/30 punti (10 punti per ogni commissario).  

La Commissione procederà ad indicare in apposito verbale l’attribuzione dei punteggi e le 

motivazioni.  
 

  

PREMIAZIONE 

La cerimonia pubblica di premiazione si svolgerà alla presenza dei rappresentanti 

dell’Amministrazione Comunale e dei membri della Commissione Giudicatrice presso la Sala 

Consiliare o altra sala disponibile ed i vincitori illustreranno con un breve intervento il contenuto 

delle loro tesi. 

La data sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale 

www.comune.conegliano.tv.it e comunicata a tutti i partecipanti a mezzo posta elettronica. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Biblioteca – Comune di Conegliano tel. 0438 

413308-312 e-mail biblioteca@comune.conegliano.tv.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


