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ASSOCIAZIONE PADOVANI NEL MONDO 

PREMIO PER UNA TESI DI LAUREA SULL’EMIGRAZIONE DEI VENETI IN ITALIA E  NEL 

MONDO  

I^ Edizione 

L’Associazione Padovani nel Mondo bandisce un Concorso per l’Assegnazione di un premio di 

750,00 € (settecentocinquanta/00 Euro) per una Tesi Magistrale e di un premio di 250,00 € 

(duecentocinquanta/00 Euro) per una Tesi di Laurea Triennale entrambi riservati a laureati  che 

abbiano discusso negli anni accademici  dal 2009-2010 al 2015-2016 una tesi di laurea su: 

L’EMIGRAZIONE DEI VENETI IN ITALIA E  NEL MONDO  

Gli argomenti potranno riguardare vari campi di discipline attraverso la focalizzazione o 

l’approfondimento di aspetti ambientali, architettonici, artistici, culturali, economici, etnografici, 

folkloristici, giuridici, religiosi, scientifici, sociologici, storici, tecnologici e urbanistici, riferiti al 

presente o al passato del fenomeno preso in esame. Particolare attenzione sarà posta alla nuova 

emigrazione. 

Verranno prese in esame tesi di laurea riguardanti la “Emigrazione dei veneti in Italia e nel mondo” 

discusse in qualsiasi ateneo, in Italia o all’estero. 

Le tesi dovranno essere scritte preferibilmente in lingua italiana. 

Per partecipare al concorso gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria dell’Associazione 

Padovani nel Mondo, entro le ore 12,30 del 30 settembre 2017, i seguenti documenti: 

- domanda in carta semplice comprensiva dei dati anagrafici; 
- Tesi di Laurea; 
- Certificato di Laurea; 
- Codice Fiscale per gli italiani, idonei riferimenti fiscali per i residenti all’estero; 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- foto formato tessera; 
- dichiarazione con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l’autenticità 

dei documenti allegati, che la tesi di laurea non ha ricevuto il primo premio in analoghi 
concorsi e che accetta il giudizio insindacabile della Commissione. 
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Qualora i concorrenti partecipino contemporaneamente ad analoghi concorsi e in questi risultino 
vincitori è fatto loro obbligo di comunicarlo immediatamente all’Associazione Padovani nel Mondo 
e nel contempo di ritirare la candidatura, pena la decadenza dal concorso. 
 
Tutta la documentazione prevista, ad eccezione della tesi di laurea, dovrà essere inviata entro i 

termini previsti a: “Associazione Padovani nel Mondo, c/o Provincia di Padova, Palazzo Santo 

Stefano, Piazza Antenore 3, 35121 Padova”, per posta raccomandata o a mezzo posta elettronica 

certificata. 

La TESI DI LAUREA dovrà essere inviata, entro i termini previsti, per posta o consegnata a mano 

presso la Segreteria dell’Associazione.  

Per l’ammissione farà fede la data riportata sul timbro postale della domanda e/o sulla ricevuta 

rilasciata dalla Segreteria dell’Associazione. 

Le copie delle tesi di laurea inviate non verranno restituite. 

Le tesi verranno esaminate da una apposita qualificata Commissione il cui giudizio sarà 

insindacabile.  

La Commissione verrà individuata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

La Commissione può riservarsi anche di attribuire una segnalazione di 250,00 € 

(duecentocinquanta/00 Euro) per una Tesi Magistrale e di 100,00 € (cento/00 Euro) per una Tesi di 

Laurea Triennale ritenute meritevoli.  

La premiazione dei vincitori e degli eventuali segnalati si terrà in data e luogo da definire che 

saranno tempestivamente comunicati agli interessati una volta stabiliti. 

I vincitori dovranno intervenire alla cerimonia muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

Qualora i vincitori dovessero risiedere o essere domiciliati all’estero e non possano intervenire alla 

premiazione potranno delegare un loro rappresentante comunicando i dati all’Associazione. 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa dell’Associazione Padovani nel 

Mondo al tel.: 0039 049 8201183 o scrivendo a: info@padovaninelmondo.it; 

 

 

 

La II^ edizione del Premio sarà bandita nel 2019 con riferimento agli anni 2017-2017 e 2017-2018 
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