
 
 
 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO PER UNA 
TESI UNIVERSITARIA SU ARGOMENTI LEGATI AL TERRITORIO DI SAN BELLINO 

 

Il Comune di San Bellino, di concerto con la Biblioteca Comunale, bandisce un Concorso per l’assegnazione 
di un premio di 500,00€, al lordo di ritenuta, per tesi universitarie conseguite presso una delle Università 
italiane o delle Istituzioni accademiche del comparto AFAM concernente l’approfondimento, anche parziale (ad 

es. il santo Bellino; Mattia Bortoloni; Battista Guarini; il Canalbianco; la bonifica estense e veneziana; il nuovo sviluppo 

commerciale in Polesine, ecc.), di aspetti storici, letterari, geografici, demoetnoantropologici, storico-artistici, 
architettonici, urbanistici, socio-giuridico-economici, tecnologici, scientifici e naturalistici legati alla realtà del 
passato o del presente del Comune di San Bellino da: 

• laureati che abbiano discusso negli anni solari 2018, 2019 e 2020 una tesi di Laurea triennale o una tesi 
di Laurea magistrale o specialistica o “vecchio ordinamento” in qualsiasi corso di studio;  

• diplomati (master) che abbiano discusso negli anni 2018, 2019 e 2020 una tesi in qualsiasi Master di I o 
II livello; 

• specialisti che abbiano discusso negli anni 2018, 2019 e 2020 una tesi in qualsiasi Scuola di 
specializzazione; 

• dottori di ricerca che abbiano discusso negli anni 2018, 2019 e 2020 una tesi in qualsiasi corso di 
Dottorato di ricerca;  

Per la partecipazione al Concorso gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 31 
maggio 2021 all’Ufficio Segreteria e Protocollo del Comune di San Bellino mediante consegna in plico unico e 
sigillato oppure mediante unica e-mail (da inoltrare a info@comune.sanbellino.ro.it), pena esclusione, la 
seguente documentazione 
a) modulo di richiesta di partecipazione al Concorso debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato, dal 

sito internet istituzionale www.comune.sanbellino.ro.it (Home > Servizi al cittadino > Biblioteca > Premio tesi su San Bellino).  
b) tesi in versione cartacea o digitale (se digitale sarà accettato solamente il formato .pdf)  
c) abstract della tesi in formato cartaceo o digitale (se digitale sarà accettato solamente il formato .pdf) 
d) copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità 
e) copia della “pergamena” o dichiarazione sostitutiva di laurea/master/specializzazione/dottorato. In ogni 

caso in uno dei due documenti deve essere esplicitato il voto o il giudizio conseguito e l’anno solare di 
conseguimento.  

 
Il vincitore sarà tenuto a donare alla Biblioteca Comunale di San Bellino una copia cartacea della propria tesi. 
La valutazione dei lavori e la scelta del vincitore sarà affidata ad una apposita Commissione, nominata dal 
Responsabile dell’Area Affari generali, formata in totale da non più di cinque membri, di cui uno con funzione di 
segretario verbalizzante.   
I criteri di valutazione saranno i seguenti: 
1. Voto o giudizio conseguito (25/100); 
2. Rilevanza e pertinenza dei temi trattati con il territorio di San Bellino (30/100); 
3. Livello del corso di studio: per laurea triennale o per master di I livello (5/100), per laurea magistrale o specialistica o 

“vecchio ordinamento” (10/100); per master di II livello, scuola di specializzazione o dottorato di ricerca (15/100)  
4. Metodologia adottata nella trattazione della materia e innovazioni apportate (15/100); 
5. Approfondimento bibliografico dell’argomento (20/100); 
 
Il giudizio di merito espresso dalla Commissione è insindacabile. 
Se la Commissione lo riterrà, potrà non assegnare il premio che verrà quindi ribandito l’anno successivo. 
 
L’Ufficio Segreteria e Protocollo del Comune di San Bellino provvederà ad inviare tempestiva comunicazione al 
vincitore a mezzo lettera, posta elettronica o telefono.  
La graduatoria sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.sanbellino.ro.it 
(Home > Servizi al cittadino > Biblioteca > Premio tesi su San Bellino). 
 
Informazioni possono essere ottenute presso la Biblioteca Comunale di San Bellino, Piazza Aldo Moro 1, tel. 
0425 703009, e-mail: area.cultura.sanbellino@gmail.com.  
 
La proclamazione del vincitore del premio verrà effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura del 
bando.  
 

 
 

 

“Solo l’uomo colto è libero” 
Biblioteca Comunale San Bellino 
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