
                                        
 

 

 

 

 

 

  

 

PREMIO “ALBERTO VIGEVANI” 

PER UNA TESI DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO SUL LIBRO  A STAMPA E 

DIGITALE  

ANNO 2015 

I° EDIZIONE 



Art. 1 

Oggetto e finalità del premio 

Fondazione Flaminia, in collaborazione con Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Scuola di Lettere 

e Beni culturali, sede di Ravenna, con la finalità di promuovere in Italia gli studi sul libro a stampa e digitale 

sostenendo gli studenti più meritevoli che si dedicano a questo ambito del patrimonio culturale, bandisce, 

con cadenza biennale, il Premio di laurea “Alberto Vigevani”, da destinare ad un/a laureato/a di laurea 

magistrale o laurea specialistica per la miglior tesi attinente al libro a stampa e digitale limitatamente agli 

sviluppi e mutamenti dei suoi aspetti materiali e alla descrizione di questi, o attinente alla produzione e al 

commercio del libro a stampa e digitale di qualità. 

 

Art. 2 

Importo del premio 

Il premio consiste in una somma di € 2.000 e sarà corrisposto in un’unica soluzione all’atto del 

conferimento. 

 

Art. 3 

- Destinatari del premio 

Possono partecipare al concorso per l’assegnazione del premio coloro che hanno conseguito una Laurea 

Magistrale o Specialistica presso una Università italiana (si veda la lista del MIUR) negli A.A. 2012/2013 e 

2013/2014 – con un voto non inferiore a 108/110 e che alla data di conseguimento del titolo accademico 

non abbiano superato i 30 anni di età – discutendo una tesi attinente al libro a stampa che abbia carattere 

di originalità e rilevanza scientifica. 

 

ART. 4 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare al concorso i richiedenti dovranno presentare la domanda di ammissione, scaricabile dal 

sito www.fondazioneflaminia.it, e allegare la seguente documentazione: 

- una copia integrale della tesi in formato PDF 

- un abstract della stessa, della lunghezza massima di 3000 caratteri, spazi inclusi 

- una copia del certificato di laurea 

- una copia di un documento di identità valido. 

La domanda e gli allegati dovranno essere inviati all’indirizzo orientamento@fondazioneflaminia.it 

improrogabilmente entro le ore 13 del 30 settembre 2015. 

 

Art. 5 

Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è formata da tre docenti dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, o 

di altri Atenei, o da esperti esterni, con specifica e comprovata competenza nell’ambito oggetto del premio, 

che saranno designati dalla Scuola di Lettere e Beni Culturali. 

Della Commissione non potranno far parte relatori e correlatori delle tesi candidate al Premio. 

La Commissione giudicatrice potrà avvalersi di uno o più consulenti esterni, scelti a suo insindacabile 

giudizio, per valutare tesi di argomenti per cui non siano presenti al proprio interno competenze specifiche. 

La Commissione giudicatrice, il cui giudizio è comunque inappellabile e insindacabile, potrà non assegnare 

alcun premio qualora si ravvisi che nessuna delle opere presentate risponda ai requisiti richiesti. 

 

Art. 6 

Premiazione 

All'autore della tesi dichiarata vincitrice sarà data comunicazione tramite e-mail, all'indirizzo segnalato nel 

modulo di domanda. 

La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà a Ravenna a dicembre 2015 

Successivamente il nome del vincitore sarà pubblicato nel sito www.fondazioneflaminia.it . 

 



Art. 7 

Trattamento dei dati 

I dati personali forniti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati da Fondazione Flaminia 

nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla tutela della riservatezza e 

dell’identità personale, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

 


