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BANDO DI CONCORSO 

PREMIO LUCIANO LAZZARO 2021 
 

Settima Edizione 
 

PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE, DI SPECIALIZZAZIONE 

O DI DOTTORATO SUL BACINO TERMALE EUGANEO 
 

 

Art. 1 Il Comune di Abano Terme, 

nell’ambito delle finalità perseguite 

dalla propria Biblioteca Civica per la 

promozione e l’accrescimento della 

conoscenza della storia della comunità 

aponense e del bacino euganeo, 

bandisce la settima edizione del 

concorso per tesi di laurea magistrale, 

di specializzazione o di dottorato sui 

seguenti temi: 

1) medicina, storia della medicina 

e biologia 
 

2) architettura e territorio 
 

3) beni culturali (archeologia, 

storia dell’arte e spettacolo) ed 

enogastronomia 
 

4) economia 
 

5) storia 
 

Art. 2 Sarà assegnato, su decisione 

insindacabile della Commissione 

giudicatrice, il Premio Luciano 

Lazzaro di Euro 1.000,00 (mille/00) al 

primo classificato della graduatoria di 

cui all’articolo 5. La Commissione a 

suo insindacabile giudizio potrà 

decidere di non assegnare il premio, 

qualora ritenga che nessuna delle tesi 

presentate raggiunga un adeguato 

livello qualitativo. 
 

Art. 3 Possono partecipare i dottori 

magistrali, i dottori di ricerca e gli 

specializzati che abbiano discusso la 

propria tesi dopo il giorno 31 maggio 

2014. 

Il termine di presentazione delle 

domande e dei documenti è fissato per 

il giorno 31 ottobre 2021. 

Entro tale data i concorrenti dovranno 

presentare presso la Biblioteca Civica 

di Abano Terme, in Via Matteotti 71 – 

35031 Abano Terme, i seguenti 

documenti: 

a) Domanda in carta semplice diretta 

al Dirigente dei Servizi Culturali, 

riportante gli estremi anagrafici del 

concorrente (nome e cognome, 

luogo e data di nascita, residenza, 

codice fiscale, recapito telefonico, 

e-mail), nonché l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali e a 

consultare l’opera, come da art. 7, 

domanda che dovrà essere redatta 

utilizzando lo specifico modulo 

pubblicato sul sito web del Comune 

di Abano Terme; 

b) Fotocopia di un documento 

d’identità; 

c) Certificato di laurea in carta 

semplice o documento sostitutivo; 

d) Due copie della tesi di laurea (una 

delle quali soltanto potrà, alla 

conclusione del concorso, essere 

personalmente ritirata dal 

concorrente presso la Biblioteca 

Civica di Abano Terme, mentre al 

patrimonio della stessa verrà 

acquisita almeno una copia, così 

come previsto dall’art. 7); 

e) Una sintesi della tesi (massimo tre 

cartelle dattiloscritte). 

 

 

 

 

 

Biblioteca Civica 
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Art. 4 La Segreteria Organizzativa del 

Concorso sarà svolta da personale 

della Biblioteca Civica. 

In particolare il Direttore della 

Biblioteca svolgerà le funzioni di 

Segretario della Commissione 

giudicatrice di cui all’articolo 

successivo. 

 

Art. 5 Le tesi saranno giudicate da una 

Commissione i cui membri verranno 

nominati dal Dirigente del Settore 

Servizi Culturali, tenuto conto delle 

discipline cui afferiranno le tesi stesse. 

La Commissione elaborerà 

un’apposita graduatoria delle tesi 

partecipanti ritenute idonee. 

Il giudizio di merito espresso dalla 

Commissione è insindacabile e 

inappellabile. 

 

Art. 6 La proclamazione del vincitore e degli 

eventuali segnalati si terrà presso la 

Biblioteca Civica nel corso di una 

cerimonia ufficiale che, alla presenza 

delle massime autorità comunali, avrà 

luogo entro la fine dell’anno 2021 o 

all’inizio del 2022, in data che sarà 

tempestivamente comunicata a tutti i 

partecipanti e resa nota tramite i mass 

media. 

Art. 7 Almeno una copia di ciascuna tesi sarà 

ceduta dai partecipanti alla Biblioteca 

Civica di Abano Terme che la 

acquisirà al proprio patrimonio di 

documenti. 

I partecipanti al Premio con il modulo 

di domanda predisposto dalla 

Biblioteca autorizzano la Biblioteca 

stessa a consentire la consultazione 

degli elaborati da parte del pubblico, 

nell’osservanza delle norme sul diritto 

d’autore, a tutela della proprietà 

intellettuale dell’opera, nonché a 

promuovere o realizzare l’eventuale 

pubblicazione integrale o parziale 

delle tesi stesse. 
 

Art. 8 Alla miglior tesi di laurea verrà 

conferito un premio dell’importo 

indicato all’art. 2. Tale premio o 

corrispettivo in denaro a favore 

dell’autore dell’opera prescelta sarà 

erogato a titolo di riconoscimento del 

merito personale al lordo di eventuali 

ritenute previste per legge. * 
 

Art. 9 La partecipazione al Concorso 

comporta l’accettazione incondi- 

zionata di tutte le norme stabilite dal 

presente Bando. 

 

 

* Avvertenza: ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.P.R. 430/2001, normativa vigente al momento della pubblicazione del 

presente bando, il premio non è assoggettato a ritenuta alla fonte e, pertanto, resta a carico del percettore del premio 
l’obbligo di comprendere la somma a tale titolo conseguita nella propria dichiarazione annuale dei redditi secondo il 
criterio di cassa, ossia nel periodo d’imposta in cui è stata effettivamente percepita. 
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