
PREMI DI STUDIO ALLA MEMORIA DI EUGENIO DUGONI PER TESI DI 

LAUREA SU ARGOMENTI RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA 

PROVINCIA DI MANTOVA. 

 

 

REGOLAMENTO 

 
 
Art. 1 - 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.  
 
Art. 2 – Il concorso è rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale e laurea 
specialistica a ciclo unico. 
 
Art. 3 - Lo studente universitario, che intenda collaborare alle finalità della 
Provincia, orienterà la propria ricerca di studio per lo svolgimento di una tesi di 
laurea magistrale e/o laurea specialistica a ciclo unico, in una delle seguenti 
aree tematiche: 
- letteraria – storica – artistica 
- scientifica 
- ambientale 
- pedagogica 

 
Art. 4 - La Provincia di Mantova assegna ogni anno, sulla base di quanto 
indicato al precedente art. 3, n. 3 premi dell’importo di Euro 2.000,00 ciascuno. 
 
Art. 5 – Le domande, corredate da una copia cartacea e una copia su supporto 
informatico della tesi, dovranno pervenire IN BUSTA CHIUSA entro le ore 12 del 
trentesimo giorno a partire dalla data del bando di concorso, attraverso il servizio postale 
agli indirizzi che saranno indicati nel bando annuale, oppure potranno essere consegnate 
a mano al Servizio Istruzione o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di 
Mantova, presso le sedi indicate dal bando annuale stesso.  
Faranno fede data del timbro postale di partenza (se spedite per posta) o di consegna al 
Servizio Istruzione o all’URP (se consegnate direttamente). 
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. 
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando di Concorso Borse di studio “E. 
Dugoni”. 
Al concorso saranno ammessi i candidati che hanno conseguito la laurea entro il 
biennio precedente la data di chiusura del bando di concorso stesso.  
I concorrenti potranno presentare al bando di concorso la propria tesi per 
un’unica edizione del Premio. 
La domanda 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 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. 
 
Art. 6 -  Entro il termine di un anno, a partire dalla data del bando di concorso, 
l’Amministrazione esaminerà le domande e le tesi presentate mediante l’operato 
di una Commissione giudicatrice così composta: 
      -    tre membri di nomina consiliare, di cui uno riservato alla minoranza; 
- un membro designato dall’Ufficio Scolastico Provinciale; 
- un segretario, funzionario provinciale, senza diritto di voto, nominato dal 

Presidente della Provincia. 
La Commissione al suo interno nominerà a maggioranza un Presidente e si 
avvarrà, di volta in volta, della collaborazione di esperti di ciascuna materia su 
cui vertono le tesi di laurea. Per i membri della Commissione è fissato un 
compenso, per ogni seduta, corrispondente all’importo del gettone di presenza 
dei Consiglieri Provinciali. Nella stessa misura sarà compensata la prestazione 
degli esperti.  
 
Art. 7 – Le copie delle tesi dei concorrenti vincitori resteranno di proprietà della 
Provincia di Mantova e depositati presso l’Archivio Storico Provinciale. 
L’accettazione del premio da parte del concorrente vincitore comporterà la 
rinuncia dello stesso ad ogni diritto presente o futuro, derivante da una eventuale 
pubblicazione di parte o di tutta la tesi che la Provincia di Mantova intendesse 
fare. 
 


