
Associazione “26 SETTEMBRE” - Bassano del Grappa

Sezione A.N.P.I. di Bassano del Grappa

Sezione A.V.L.  “Agro Bassanese” di Bassano del Grappa, Rosà, Cassola, Rossano 
Veneto, Mussolente

PREMIO STRAORDINARIO PER TESI DI LAUREA

Nella ricorrenza del  65° Anniversario dell'Eccidio del Grappa, al  fine di  incoraggiare la 
produzione scientifica di giovani laureati nello studio delle tragiche vicende culminate con 
l'impiccagione  di  trentun  giovani  lungo  i  viali  alberati  della  città,  l'Associazione  “26 
settembre”, le Sezioni A.N.P.I. ed  A.V.L. di Bassano del Grappa, città Medaglia d'Oro al 
Valor Militare per la Resistenza, istituiscono un premio straordinario per Tesi di Laurea, 
che affrontino i temi dell'Eccidio del Grappa, della Resistenza nel Bassanese oppure nel 
Veneto. 

                                                      Regolamento

1. Possono partecipare al concorso cittadini italiani e stranieri, che abbiano sostenuto 
l'Esame di  Laurea nelle  Università  italiane  dalla  sessione di  giugno 2007,  anno 
accademico  2006/07,  a  quella  di  giugno  2009,  anno  accademico  2008/09,  a 
conclusione di un corso di laurea quadriennale, specialistica o di dottorato.  

2. Alla domanda debbono essere unite due copie della tesi di laurea, anche in formato 
non  cartaceo.  Dopo  l’espletamento  del  concorso,  una  copia  verrà  conservata 
presso  il  Museo-Biblioteca-Archivio  di  Bassano  del  Grappa  ed  una  presso 
l'Associazione “26 settembre”.

3. Il Premio è suddiviso in tre borse di studio di diverso importo: cinquecento euro al 
primo lavoro classificato,  trecento euro al  secondo e duecento al  terzo.  In  casi 
eccezionali, in considerazione del particolare pregio di una o più opere, per giudizio 
unanime  e  motivato  della  Commissione  giudicatrice,  l’importo  del  Premio  potrà 
essere  diversamente  suddiviso  o  interamente  assegnato  ad  uno solo  dei  lavori 
pervenuti.

4. In occasione della cerimonia di conferimento del Premio, che si terrà nell'ambito 
della Commemorazione Ufficiale il prossimo 26 settembre, i vincitori sono tenuti a 
presentare brevemente i risultati dei propri studi; dovranno anche essere disponibili 
ad una pubblica conferenza da tenersi  in  luogo e  data da concordarsi.  Le tesi 
premiate  saranno  a  disposizione  delle  Associazioni  promotrici  per  essere 
pubblicate, sia in estratto che integralmente.

5. La  Commissione  giudicatrice  è  formata  dai  tre  presidenti  delle  associazioni 
promotrici:  i  professori  Vittorio  Andolfato,  Giuseppe  Pettenuzzo  e  Francesco 
Tessarolo. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

6. La graduatoria finale sarà espressa in centesimi e sarà determinata per il 50% dal 
voto di laurea e per il 50% dall'attinenza del tema affrontato, rispetto all'Eccidio del 



Grappa (da 41 a 50/100), alle vicende della Resistenza nel territorio bassanese (da 
31 a 40/100), alle storia generale della Resistenza nel Veneto (da 20 a 30/100).

7. Le domande debbono pervenire entro il 15 settembre 2009 e vanno redatte in base 
al fac-simile di seguito riportato.

Fac-simile di domanda
da inviare con le due copie della tesi a:

Segreteria Concorso
presso Francesco Tessarolo

via Gobbi, 34
36061 Bassano del Grappa (Vicenza)

Il 

sottoscritto____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(indicare nome e cognome; luogo e data di nascita, residenza; recapito ai fini del  
concorso; telefono; e-mail)

- chiede di  essere  ammesso al  concorso per  il  PREMIO STRAORDINARIO PER 
TESI  DI  LAUREA  2009  e  dichiara  di  accettarne  incondizionatamente  il 
regolamento;

- si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale  cambiamento  di 
residenza o di recapito;

- presenta al concorso la tesi dal titolo: 
__________________________________________________________________

- dichiara di aver conseguito la seguente votazione all'Esame di Laurea: _______

- allega alla domanda un breve curriculum vitae et studiorum

Il  sottoscritto,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  26  della  legge 
4.1.1968, n. 15, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di 
atti  falsi  o  contenenti  dati  non  più  rispondenti  a  verità,  sotto  la  sua  personale 
responsabilità, dichiara che quanto contenuto nella presente domanda e nel curriculum 
corrisponde a verità.

 data e firma autografa


