
 

PREMI PER TESI DI LAUREA ATTINENTI LA VALMALENCO 2017 
 

 

MODALITA’ OPERATIVE PER L’ASSEGNAZIONE 

 

Art. 1 
Oggetto del premio 
L’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco, attraverso l’Ecomuseo della 
Valmalenco, istituisce un premio annuale denominato “Premio di Laurea Studi sulla 
Valmalenco”. 
Il premio verrà assegnato ai laureati che hanno discusso una tesi di laurea 
concernente la Valmalenco. Il Premio è finalizzato a valorizzare e riconoscere 
pubblicamente l’impegno e l’operosità dei giovani laureati che con le loro tesi si 
siano significativamente distinti nel settore scientifico e culturale riguardante un 
ampio campo di discipline attraverso la focalizzazione e l’approfondimento degli 
aspetti etnografici, storici, artistici, architettonici, urbanistici, culturali, sociologici, 
tecnologici, economici, scientifici ed ambientali riferiti al presente, al passato e al  
futuro della Valmalenco. 
In fase di elaborazione di una eventuale tesi di laurea concernente la Valmalenco, 
l’Ecomuseo mette a disposizione le proprie competenze multidisciplinari per 
garantire supporto scientifico, bibliografico e documentario. 
Ogni richiesta e informazione possono essere rivolte alla direzione dell’Ecomuseo ai 
recapiti posti in calce alla presente. 
 
Art. 2 
Partecipanti ammessi 
Possono partecipare tutti i laureati provenienti da qualsiasi ateneo italiano o 
straniero, giunti al termine del curriculum scolastico universitario che hanno 
discusso una tesi triennale, specialistica e/o magistrale o di dottorato, il cui 
argomento riguardi in modo esclusivo la Valmalenco e rientri nelle previsioni di cui 
all’art. 1. 
Possono presentare domanda coloro che si siano già laureati nel 2016 o nel 2017 o 

che intendano laurearsi entro l’anno 2017. La tesi di laurea presentata dovrà essere 

quella discussa nell’esame di laurea relativo al biennio 2016-2017 o che si intenderà 

discutere entro il 2017. 

Chiunque abbia presentato la domanda e non consegua il diploma di laurea, perde 
la facoltà di ottenere il premio per quell’anno. Potrà eventualmente ripresentare la 
domanda per l’anno successivo.  



 
 

Art. 3 
Criteri di assegnazione dei premi 
Saranno premiate ogni anno non più di tre tesi di laurea della tipologia di cui all’art. 
2 e in particolare potranno essere assegnati i seguenti premi: 
- premio per tesi triennale del valore di € 500,00; 
- premio per tesi specialistica e/o magistrale del valore di € 1.000,00; 
- premio per tesi di dottorato del valore di € 1.500,00. 
 
L’assegnazione del premio avverrà a seguito di specifica valutazione effettuata da 
una commissione giudicatrice formata dal Comitato scientifico, dal Presidente 
dell’Ecomuseo o da un suo delegato del Direttivo e dal coordinatore dell’Ecomuseo. 
I componenti la Commissione giudicatrice sono figure di comprovata esperienza 
professionale nell’ambito relativo al bando di concorso e in possesso di diploma di 
laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale. 
La Commissione, appositamente convocata, procederà a verificare: 
 

1. il possesso dei requisiti di cui all’art. 2; 
 

2. l’attinenza dell’argomento degli elaborati agli ambiti disciplinari indicati 
nell’art. 1; 

 
3. l’effettivo contributo e il carattere di innovatività che l’elaborato apporta alla 

conoscenza e all’approfondimento della Valmalenco nell’ambito disciplinare 
di riferimento della tesi di laurea stessa. 
 

4. L’attinenza con i criteri stabiliti per la valutazione dei lavori candidati, ossia: 
l’originalità, la qualità e lo spessore della ricerca, il rigore del metodo, la 
conoscenza bibliografica e lo stato degli studi, nonché la capacità di 
argomentare in maniera convincente i risultati emersi dall’analisi. 
 

A ciascuna tesi verrà assegnato un punteggio sulla base dei criteri sopraindicati. 
 
Il punteggio massimo per la graduatoria finale è di 125 punti così distribuiti: 

Originalità: fino a 25 punti 

Qualità e lo spessore della ricerca: fino a 25 punti 

Rigore metodologico: fino a 25 punti 



Conoscenza bibliografica e dello stato degli studi: fino a 25 punti 

Capacità di argomentare in maniera convincente i risultati emersi dall’analisi: fino a 25 punti 

 

Il punteggio minimo per raggiungere l’idoneità al Premio è di 64. 

 
Al termine delle attività di cui sopra verrà redatta una graduatoria che sarà 
successivamente approvata e deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Ecomuseo. La 
Giunta dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco, in apposita seduta, 
prenderà atto delle risultanze e provvederà agli opportuni adempimenti. 
 
Nel caso di rinuncia ad ottenere il premio da parte di uno o più autori delle prime tre 
tesi di laurea pervenute, verranno premiate le tesi immediatamente successive nella 
graduatoria. 
 
Art. 4 
Quantificazione del premio 
La Giunta dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco stabilirà annualmente 
l’ammontare complessivo della cifra messa a disposizione per i premi. 
 
Art. 5 
Regole per la partecipazione 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro il 31 
dicembre di ogni anno all’Ecomuseo della Valmalenco con sede in Via S. Giovanni, 
432 a Lanzada (SO) e-mail: ecomuseo@unionevalmalenco.gov.it con le seguenti 
modalità: 

- consegna a mano; 
- per raccomandata (farà fede la data dell’Ufficio postale accettante); 
- tramite indirizzo di posta elettronica dell’Ecomuseo. 

La domanda dovrà essere predisposta sul modello richiesto direttamente 
all’Ecomuseo della Valmalenco compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal 
richiedente, pena l’esclusione.  
 
La domanda dovrà essere ulteriormente corredata da: 

- Una copia cartacea della tesi di laurea  ed una copia su supporto digitale o un 
sommario esecutivo (abstract da due a quattro cartelle) nel caso in cui la tesi 
di laurea non sia ancora stata discussa. 

- Copia del certificato di laurea attestante il titolo della tesi, oppure la domanda 
di laurea con titolo della tesi nel caso in cui la tesi non sia ancora stata 
discussa. 

mailto:ecomuseo@unionevalmalenco.gov.it


- Copia del documento di identità del candidato in corso di validità. 
 
 
Art. 6 
Cerimonia di conferimento dei premi 
Il conferimento dei tre premi di laurea verrà effettuato mediante una apposita 
cerimonia pubblica che prevede la presentazione delle tesi vincitrici da parte degli 
autori, secondo tempi e modalità che verranno comunicati in seguito.  
In caso di conferimento del Premio, il neo-laureato sarà tenuto a rispettare i 
seguenti obblighi, pena la decadenza dell’assegnazione: 

1. Partecipare personalmente alla cerimonia di assegnazione del Premio 
2. Esporre durante la cerimonia gli obiettivi, i metodi e le conclusioni del proprio 

lavoro 
3. Produrre una copia digitale e una cartacea della tesi di laurea qualora non 

l’avesse già prodotta in occasione della domanda di partecipazione. La copia 
della tesi sarà trattenuta dall’Ecomuseo e costituirà patrimonio del Centro di 
Documentazione dell’Ecomuseo della Valmalenco 

4. Elaborare entro trenta giorni prima della cerimonia di premiazione, un breve 
estratto, massimo 10 cartelle, sintetizzante la tesi di laurea e fornire 
eventuale materiale fotografico o iconografico necessario per la campagna di 
promozione dell’evento che l’Ecomuseo della Valmalenco effettuerà sui 
media e la stampa.  

 
 
Art. 7  
Proprietà intellettuale 
Gli autori delle tesi di laurea resteranno gli unici titolari dei diritti di proprietà 
intellettuale relativi ai materiali da essi realizzati. 
 
 
Art. 8 
Pubblicità delle tesi in concorso 
L’Ecomuseo si impegna a conferire opportuna visibilità e pubblicità alle tesi 
premiate sia mediante apposita campagna di comunicazione precedente la 
cerimonia di premiazione, come indicato all’art. 6, sia mediante l’inserimento nel 
proprio sito internet (www.ecomuseovalmalenco.it) di pagine appositamente 
dedicate.  
L’Ecomuseo si riserva la più ampia facoltà di diffusione della tesi a proprie cura e 
spese, previa l’autorizzazione dell’autore stesso.  
 
 

http://www.ecomuseovalmalenco.it/


 
Per informazioni rivolgersi a: 
Ecomuseo della Valmalenco 
Via S. Giovanni, 432 
23020 Lanzada (So) 
Tel. 339 22 69 257 
info@ecomuseovalmalenco.it 
www.ecomuseovalmalenco.it 
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