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Bando di concorso per l’assegnazione 
di tre premi a tesi di laurea su Mestre ed il suo hinterland 

 
Edizione 2022 

 
1. Il Centro Studi Storici di Mestre, a celebrazione del 60° anno di attività e allo scopo di arricchire il pa-

trimonio di conoscenze della Città di Mestre e del suo hinterland, favorendo gli studi sulla stessa da parte 
dei giovani, bandisce tre premi a tesi di laurea da assegnarsi ad elaborati di qualsiasi argomento 
(preferibilmente storico, ma anche urbanistico, architettonico, artistico, ambientale, geografico, socio-
economico, statistico, ecc.) aventi come soggetto Mestre e la parte centrale della città metropolitana, 
ovvero il territorio di terraferma del Comune di Venezia e dei Comuni di Spinea, Mirano, Santa Maria di 
Sala, Mira, Dolo, Stra, Martellago, Salzano, Noale, Scorzè, Marcon e Quarto d'Altino. 

 

2. Sono ammesse tutte le tesi di laurea, di dottorato e dei corsi di specializzazione post-universitaria, di-
scusse in qualsiasi Università italiana prodotte dal 2010 sino al corrente anno accademico e che non 
siano già state pubblicate o presentate alle precedenti edizioni del concorso. 

 

3. Gli elaborati di tesi, completi in ogni loro parte ed in formato Word, dovranno essere consegnati in forma di-
gitale e accompagnati dal modulo di partecipazione sottoscritto in originale dal/dagli estensore/i secondo il 
testo riportato in calce, nonché da copia di un documento di identità valido. Tutto il materiale dovrà perveni-
re entro il 30 aprile 2022 al Centro Studi Storici di Mestre, sia consegnandolo di persona (Centro Cultura-
le Villa Pozzi via Gazzera Alta, 46 - 30174 Mestre (VE) il mercoledì con orario 1500 - 1900), oppure via e-
mail (studistoricimestre@gmail.com).  

 

4. Gli elaborati di tesi regolarmente presentati saranno valutati dalla Commissione costituita da compo-
nenti del Consiglio Direttivo del Centro Studi Storici di Mestre, che potrà avvalersi del giudizio di 
esperti esterni. Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

 

5. Gli autori di tutte le tesi ammesse riceveranno, nel corso di una cerimonia pubblica, il diploma di parte-
cipazione, alcuni volumi editi dall'associazione e la tessera di socio per l'anno sociale 2022/23.  

 

6. Ai tre elaborati di tesi risultati vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 
 - primo classificato: premio Adele Cecchini Morosini, € 700,00; 
 - secondo classificato: premio Giovanni Cecchini, € 500,00;  
 - terzo classificato: premio Cesare Cecchini, € 300,00.  
 

7. Le tesi saranno rese consultabili al pubblico, a scopo di studio, presso la Biblioteca Storica della Po-
desteria di Mestre attiva presso il Centro Culturale Villa Pozzi. 

 

8. Il Centro Studi Storici di Mestre, d’intesa con gli autori, valuterà la possibilità di pubblicare gli elabo-
rati meritevoli, nella forma che più riterrà opportuna. 

 

9. Nel caso di un numero limitato di partecipanti o di contenuti delle tesi non in sintonia con lo scopo del 
bando, il Centro Studi Storici di Mestre si riserva la facoltà di non procedere alla compilazione della 
graduatoria e quindi di non assegnare i premi in denaro. 

 

10. L’adesione al bando comporta l’implicita accettazione di tutte le norme in esso contenute. 
 

11. Per informazioni scrivere a studistoricimestre@gmail.com. 
 
Mestre, 15 gennaio 2022 

Il Presidente 
Prof. Roberto Stevanato 

 



Modulo di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione 
di tre premi a tesi di laurea su Mestre - Edizione 2022 

 
 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................................... 

nato/a a ................................................................. il ....................... ........................................................... 

residente a .................................................. via ........................................................................................... 

C.F. ............................................................................................................................................................... 

e-mail.............................................................................................................................................................  

cell. ....................................... ....................................................................................................................... 

anche a nome e per conto di eventuali coautori presenta al concorso l'elaborato di tesi dal titolo 

....................................................................................................................................................................... 

redatto dal sottoscritto sotto la supervisione del relatore di tesi, prof. .......................................................... 

Con la partecipazione al bando il sottoscritto dichiara: 

- che l'elaborato di tesi è originale, non è stato pubblicato e non è stato presentato alle edizioni precedenti 

del concorso; 

- di aver ottenuto autorizzazione dal relatore di tesi a partecipare al presente concorso; 

- di concedere al Centro Studi Storici la possibilità di pubblicare la tesi nei modi e nei tempi che l'Asso-

ciazione riterrà più idonei, senza pretesa alcuna da parte dell'autore stesso, salvo la conservazione della 

proprietà intellettuale; 

- di accettare integralmente e senza riserve tutte le clausole del bando. 

Allega alla presente copia di un documento di identità. 

 

 

li............................................. 
                   (luogo e data) 
 

      .......................................................................... 
                                        (firma per esteso) 
        


