
PROVINCIA DI MANTOVA 

B A N D O   D I   C O N C O R S O 

 
PREMI DI STUDIO ALLA MEMORIA DI EUGENIO DUGONI PER TESI DI LAUREA SU ARGOMENTI 

RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - Concorso per l’anno 2010 
 
 

La Provincia di Mantova, quale Ente locale direttamente rappresentativo di una popolazione 
complessivamente omogenea per consuetudini, affinità e tendenze culturali, concorre, nei limiti delle proprie 
competenze e per il raggiungimento delle proprie finalità di istituto, allo studio e all’approfondimento di 
problemi e di tematiche che abbiano una diretta attinenza con la vita della provincia sotto i più vari aspetti. 
La Provincia di Mantova intende avvalersi perciò del contributo di studenti delle Università italiane ed estere.  
Pertanto, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 46 del 27 ottobre 2009, esecutiva, e della 
determinazione dirigenziale n. 3458/10 in data 22-12-2010, la Provincia di Mantova bandisce un concorso 
annuale per      
 

 
n. 3  Premi di € 2.000,00 per tesi di laurea magistrale di secondo livello e laurea specialistica a ciclo 
unico; 
 
Le tesi dovranno essere attinenti ad una delle seguenti aree tematiche: 

- letteraria – storica – artistica 
- scientifica 
- ambientale 
- pedagogica 

 

 
MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Tutti coloro che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire alla Provincia di Mantova, entro le 
ore 12,00 del 21 gennaio 2011, la seguente documentazione:  

 
1) domanda in carta semplice indirizzata al Presidente della Provincia di Mantova, con la richiesta di 
partecipazione al presente concorso specificando il tipo di laurea. Il concorrente dovrà indicare in detta 
domanda le proprie generalità, ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.P.R. 28-12-2000, n. 445, il recapito 
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; inoltre dovrà presentare una dichiarazione che, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D.P.R. sopra indicato, riporti:    
a) il tipo di laurea conseguita e la votazione finale riportata; 
b) la corrispondenza della tesi presentata con quella discussa in sede di esame di laurea e l’indicazione del 

titolo della stessa; 
c) la data della discussione della tesi. 
2) copia della tesi di laurea, se disponibile anche su supporto informatico (gli allegati potranno essere 

consegnati a mano). 
 
L’invio potrà essere effettuato con le seguenti modalità:  
- a mezzo raccomandata postale, indirizzata all’Ufficio Protocollo della Provincia di Mantova (quale data 

d’invio farà fede quella del timbro postale) – Via P. Amedeo, 30/32; 
- consegna a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Via Don Maraglio n. 4 o presso l’ Ufficio 

Informativo – Via P. Amedeo n. 30/32 o presso il Servizio provinciale Istruzione - Via Gandolfo n. 13 – 
Mantova. 

 
Gli orari di apertura degli uffici sono i seguenti: 
Via Don Maraglio n. 4 
Lunedì, Martedì, Mercoledì: 8.30 – 12.30 e 14.30 – 17.00 
Giovedì: orario continuato 8.30 – 17.00 
Venerdì, Sabato: 8.30 – 12.30 
 



Via P. Amedeo, 32 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì: 8.30 – 12.30 
Giovedì: 8.30 – 13.30 
 
Via L. Gandolfo, 13 
Dal Lunedì al Venerdì: 8.30 – 13.00 
 
 
Si precisa che saranno esclusi i concorrenti le cui domande ed i plichi non saranno inviati a questa 
Amministrazione entro il termine perentorio suddetto o in difformità a quanto sopra richiesto. 
Le tesi saranno esaminate entro il termine di un anno a partire dalla data del presente bando. 
L’esame delle tesi e le successive erogazioni dei premi avverranno nelle forme, nei modi e alle condizioni 
prescritte dal regolamento, del quale ogni concorrente potrà prendere liberamente visione presso il Servizio 
Istruzione, via Gandolfo 13 Mantova, oppure accedendo al sito: www.provincia.mantova.it e 
www.mantovascuole.it 
La partecipazione al concorso implica comunque l’accettazione di tutte le norme del citato regolamento e del 
presente bando. 
 
Mantova, 23/12/2010 
 
 
        IL PRESIDENTE 
        MAURIZIO FONTANILI 
 
 
 
 
 
 
 
"Io sottoscritto, Dirigente Responsabile del Settore turistico e culturale, servizi alla persona e alla comunità, 
politiche sociali e del lavoro, sport e tempo libero attesto che il contenuto dell'atto sopra riportato pubblicato 
sul sito della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso il 
servizio di competenza" 
 
F.to Dott. Gianni Petterlini 
 

Mantova, 28 dicembre 2010 

 
 

 
 
 


