
PREMI DI STUDIO ALLA MEMORIA DI EUGENIO DUGONI PER PROGETTI DI RICERCA E 
SVILUPPO A PARTIRE DA TESI DI LAUREA SU ARGOMENTI R IGUARDANTI IL 

TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
 
 

REGOLAMENTO 
 

 
Art. 1 

FINALITA’ 
La Provincia di Mantova, quale Ente Locale direttamente rappresentativo di una popolazione 
complessivamente omogenea per consuetudini, affinità e cultura, concorre, nei limiti delle 
proprie competenze e per il raggiungimento delle proprie finalità, 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, inoltre, individua come obiettivo strategico l’imprimere una forte 
connessione tra sapere e lavoro, al fine di incrementare lo sviluppo personale e potenziare 
l'occupabilità dei giovani. 
La Provincia di Mantova istituisce un premio di studio alla memoria di Eugenio Dugoni per 
progetti di ricerca e sviluppo a partire da tesi di laurea su argomenti riguardanti il territorio del 
Mantovano.  
Con questa iniziativa la Provincia intende, avvalendosi del contributo di neolaureati delle 
Università italiane e estere, valorizzare la realtà provinciale e favorire il collegamento tra gli 
studi universitari e la medesima, in un’ottica di innovazione e sviluppo e offrire ai giovani 
un’opportunità di formazione e crescita professionale. 
  

Art. 2 
CANDIDATI 

Il concorso è rivolto ai laureati dei corsi di laurea magistrale e specialistica a ciclo unico, che 
abbiano conseguito un diploma di laurea, vecchio e nuovo ordinamento, specialistica o 
magistrale, su argomenti riguardanti il territorio del Mantovano, presso un'università italiana o 
straniera al massimo nell’anno precedente alla data di pubblicazione del Bando  
I candidati dovranno proporre un progetto di sviluppo del contenuto della tesi stessa (es. 
partecipazione ad un master nelle materie attinenti, progetto di mobilità transnazionale, 
scuola di specializzazione post-laurea, ecc.) che rappresenti una coerente prosecuzione della 
tesi elaborata. 
La tesi e il relativo progetto di sviluppo dovranno riguardare una delle seguenti aree di 
intervento provinciali: 
 

1) ecologia, tutela ed educazione ambientale e sviluppo sostenibile; 
2) difesa del suolo, pianificazione e gestione delle risorse naturali; 
3) valorizzazione del patrimonio storico-artistico- culturale provinciale; 
4) viabilità e sistema dei trasporti provinciali; 
5) lavoro, formazione professionale e istruzione; 
6) turismo, sport e tempo libero con particolare riferimento ai problemi relativi 

alla competitività turistica e alla sua sostenibilità ambientale; 
7) disabilità, con particolare riferimento allo sport come elemento di 

socializzazione. 



 
La partecipazione al Bando può essere solo individuale. 
I concorrenti potranno presentare al Bando di concorso il proprio progetto per un’unica 
edizione del premio. 

 
Art. 3 

PREMIO 
La Provincia di Mantova assegna, sulla base di quanto indicato al precedente art. 2, n. 1 
premio dell’importo di Euro 3.000,00 (tremila) per il progetto risultato più meritevole. 
Il premio è riservato a progetti di ricerca e di sviluppo caratterizzati da contenuti di pregio e 
originali e dovrà essere impiegato per sviluppare il contenuto della tesi stessa e deve 
rappresentare una coerente prosecuzione della tesi elaborata. 
Nel caso che nessun progetto fra quelli presentati fosse ritenuto meritevole dalla 
Commissione, il relativo premio potrà essere destinato al bando dell’anno successivo.  
Il premio è indivisibile. 
Non si procederà a premiazioni ex-aequo. 
 

Art. 4 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al presidente della Provincia di 
Mantova, dovrà essere redatta in carta semplice. 
I partecipanti dovranno indicare le proprie generalità, ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.P.R. 
28.12.2000, n. 445.  
I concorrenti inoltre dovranno presentare una dichiarazione, secondo quanto stabilito dall’art. 
49, comma 1, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che riporti:  
a) il tipo di laurea conseguita, specificando se si tratta di laurea vecchio o nuovo 

ordinamento (magistrale/specialistica), l’Università presso la quale è stata conseguita 
(italiana o straniera), il voto ottenuto e il titolo della tesi; 

b) la data della discussione della tesi; 
c) la corrispondenza della tesi presentata con quella discussa in sede di esame di laurea; 
d) l’area tematica di pertinenza individuata tra quelle indicate nel presente Regolamento; 
e) la descrizione dettagliata del progetto di sviluppo del contenuto della tesi stessa (es. 

partecipazione ad un master nelle materie attinenti, scuola di specializzazione post-
laurea, progetto di mobilità transnazionale, ecc.), con individuazione di fasi e tempi di 
realizzazione; 

f) la dichiarazione che il premio verrà impiegato per sviluppare il contenuto della tesi stessa 
in relazione al progetto presentato. 

 
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità e copia della tesi di laurea, in lingua italiana o tradotta in lingua italiana, su supporto 
informatico. 
La domanda dovrà pervenire mediante Posta Elettronica Certificata PEC all’indirizzo 
provinciadimantova@legalmail.it o attraverso il servizio postale agli indirizzi indicati nel 
Bando annuale, oppure potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Istruzione e 
Programmazione Formativa o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Mantova, 
presso le sedi indicate dal Bando annuale stesso, entro le ore 12 del trentesimo giorno a 
partire dalla data del Bando di concorso .  
Faranno fede, se spedite per posta, la data del timbro postale di partenza o, se consegnate 
direttamente, la data di consegna all’Ufficio Istruzione o all’URP  



Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando di Concorso Borse di studio ‘E. Dugoni’”. 
Non saranno comunque accettate le domande che, pur regolarmente spedite a mezzo posta 
entro il suddetto termine previsto per la presentazione delle domande stesse, pervengano 
all’Amministrazione oltre il settimo giorno di calendario successivo al termine medesimo. 

 
Art. 5 

ITER ISTRUTTORIO 
Entro il termine di 60 giorni, a partire dalla data del Bando di concorso, l’Amministrazione 
esaminerà le domande, i progetti e le tesi presentati mediante l’operato di una Commissione 
giudicatrice  così composta: 
-  tre membri nominati dal Presidente del Consiglio Provinciale, due su indicazione della 
maggioranza e uno su indicazione della minoranza, scelti tra esponenti significativi della 
cultura mantovana; 
- un membro designato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova; 
- un funzionario provinciale dell’Ufficio Istruzione e programmazione formativa nominato 

dal Presidente della Provincia; 
- un segretario, dipendente della Provincia, senza diritto di voto, individuato dal Dirigente 

competente. 
La Commissione al suo interno nominerà, nella prima seduta, a maggioranza, un Presidente. 
La Commissione giudicatrice provvederà alla valutazione dei progetti di sviluppo delle tesi di 
laurea candidati al Premio e parteciperà alla cerimonia di premiazione del progetto risultato 
vincitore. 
Il giudizio sull'ammissibilità al premio e sull'attribuzione dello stesso verrà espresso 
insindacabilmente dalla Commissione che esamina le domande e nomina il vincitore 
secondo i seguenti criteri:  

- coerenza progettuale; 
- elementi di innovazione nel percorso di sviluppo prescelto; 
- carattere europeo o internazionale del progetto prescelto. 

Ogni membro della Commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per la valutazione di 
ciascun progetto candidato. 
Al termine dei lavori la Commissione formerà la graduatoria di merito. 
La Commissione potrà decidere anche di non assegnare il premio, qualora nessuno dei 
progetti pervenuti soddisfi i requisiti richiesti. 
La graduatoria di merito verrà approvata con atto dirigenziale del Dirigente competente. 

 
Art. 6 

TESI E PROGETTO 
La Commissione giudicatrice procederà alla scelta del progetto selezionato; al vincitore sarà 
data comunicazione via posta elettronica. 
Il nominativo di questi sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Mantova 
(www.provincia.mantova.it). L’ammontare del premio verrà corrisposto in un’unica soluzione, 
al momento della premiazione. 
Tutte le copie degli elaborati rimarranno agli atti della Provincia, senza nessun onere 
economico da parte della Provincia stessa in caso di restituzione. 


