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Bando di concorso per l’assegnazione di un Premio per una tesi di laurea sulle tematiche
dell’emigrazione veneta.
DGR n. 582 del 30 aprile 2018.
Ai Dipartimenti delle
Università del Veneto
afferenti le materie umanistiche
LORO SEDI

Nell’ambito dell’attuazione del Programma degli interventi a favore dei Veneti nel mondo per l’anno
2018, con DGR n. 582 del 30 aprile 2018 la Giunta regionale del Veneto ha bandito un Concorso per
l’assegnazione di un Premio per una tesi di laurea sulle tematiche dell’emigrazione veneta destinato a
laureati e laureandi presso le Università del Veneto.
L’avviso è naturalmente pubblicato sul sito della Regione (http://www.regione.veneto.it/web/venetinel-mondo/giornata-dei-veneti-nel-mondo), tuttavia, al fine di poter dare la più ampia diffusione
all’iniziativa per la miglior riuscita della stessa, si è ritenuto opportuno fornire diretta comunicazione a
Codesti Dipartimenti.
Lo scopo del concorso è quello di porre l’attenzione sul tema dell’emigrazione veneta, sia passata
che presente, e di analizzare il fenomeno in tutti i suoi aspetti: storico, sociale e di risultati economici e
imprenditoriali, sia nei paesi di destinazione che nella nostra Regione.
Le tesi possono pertanto riguardare qualsiasi disciplina/settore purché abbiano per oggetto tematiche
connesse e legate all’emigrazione.
Potranno concorrere al premio, che si sostanzierà nella corresponsione della somma di Euro
5.000,00, laureati che abbiano discusso una tesi, nell’anno accademico in corso o nei due anni precedenti
(2015/2016 e 2016/2017), in materia di emigrazione veneta, nonché laureandi che abbiano presentato
nell’anno 2018 una tesi sulla tematica indicata presso codeste Università.
Le tesi dovranno pervenire alla scrivente Struttura regionale, secondo le modalità indicate nel bando,
che si trasmette in allegato, entro la data del 15 novembre 2018 e verranno esaminate da una Commissione
giudicatrice composta oltre che dall’Assessore regionale ai Servizi Sociali, o suo delegato, dall’Assessore
all’Istruzione, o suo delegato, da un rappresentante dell’associazionismo veneto di emigrazione e da un
rappresentante delle Università del Veneto.
Confidando nella collaborazione di Codesto Dipartimento nella diffusione della notizia, si ringrazia
fin d’ora della disponibilità e si porgono i migliori saluti.

Il Direttore
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Avviso di partecipazione
“Premio tesi di laurea sulle tematiche dell’emigrazione veneta”
1^ Edizione - 2018
ART. 1 – INDIZIONE E FINALITA’
La Regione del Veneto, bandisce un Concorso per l’assegnazione di un Premio per una tesi di laurea
sulle tematiche dell’emigrazione al fine non solo di mantenere viva la memoria di quell’importante
periodo della nostra storia costituito dalla grande emigrazione, ma altresì per comprenderne gli
aspetti di ricaduta economica nella nostra regione, come rimesse, e nei paesi di destinazione, in
termini di risultati economici e imprenditoriali.
Lo scopo dell’iniziativa dunque è quello di analizzare il fenomeno dell’emigrazione veneta, sia passata
che presente, considerando la stessa in tutti i suoi aspetti: storico, sociale e di risultati economici e
imprenditoriali, sia nei paesi di destinazione che nella nostra Regione.
Le tesi possono riguardare quindi qualsiasi disciplina/settore purché abbiano per oggetto tematiche
connesse e legate all’emigrazione.
La valutazione sarà affidata ad una Commissione che si prevede potrà essere composta, oltre che
dall’Assessore regionale ai Servizi Sociali, o suo delegato, dall’Assessore all’Istruzione, o suo delegato,
da un rappresentante dell’associazionismo veneto di emigrazione e da un rappresentante
dell’Università. Il soggetto la cui tesi sarà ritenuta dalla Commissione la migliore tra quelle che
concorreranno all’avviso riceverà in premio la somma di 5.000,00 euro (al lordo delle ritenute fiscali
previste per legge). Inoltre, verrà consegnata al vincitore una apposita targa, attestante il
riconoscimento e il testo della tesi sarà pubblicato sul sito della Regione.
ART. 2 –TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è riservata a giovani laureati che abbiano discusso una tesi,
nell’anno in corso (2017/2018) o nei due anni precedenti, in materia di emigrazione veneta
(2015/2016 e 2016/2017) nonché a laureandi che abbiano presentato nell’anno in corso la tesi sulla
tematica indicata.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’apposito modulo, adottato con specifico
provvedimento
direttoriale
e
scaricabile
dal
sito
web
regionale
alla
pagina
http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/giornata-dei-veneti-nel-mondo,
e
dovrà
pervenire all’indirizzo di posta elettronica sottoindicato entro il termine perentorio del 15 novembre
2018.
L’istanza
dovrà
essere
inviata
tramite
Posta
Elettronica
Certificata
a:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it indicando in oggetto: Partecipazione al concorso “Premio tesi
di laurea sulle tematiche dell’emigrazione veneta” – 1^ Edizione – 2018.
Le modalità e i termini per l’utilizzo della PEC sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al
seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec.
I soggetti legittimati a partecipare al presente concorso, che non siano in possesso di casella PEC,
potranno parimenti inviare quanto sopra richiesto alla casella di Posta Pec:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it . In ogni caso deve essere obbligatoriamente allegata copia di
un documento di identità, in corso di validità, del proponente. Si ricorda che per questa modalità di
invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF.
Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it .
La documentazione da allegare alla domanda e da trasmettere in formato PDF come sopraindicato è la
seguente:
-Copia dell’abstract della tesi;
-Copia della tesi;
-Copia del certificato di laurea, se laureati;
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-Dichiarazione del relatore attestante la qualità di laureando, l’argomento e la finalità del lavoro di tesi,
se laureandi;
-Copia di un documento di identità in corso di validità;
-Liberatoria per la privacy;
Le domande non corredate dalla documentazione indicata o che non soddisfino integralmente le
condizioni richieste non saranno prese in considerazione. La partecipazione al bando comporta
l’accettazione integrale del presente regolamento. La falsa produzione di documenti e/o l’attestazione
mendace comporta, oltre alla conseguenze di carattere penale, l’esclusione dal concorso oppure, nel
caso di premio già assegnato, la decadenza dallo stesso e l’obbligo di restituzione della somma
ricevuta.
ART. 3 – MODALITÀ DI SELEZIONE
Le tesi pervenute entro la data del 15 novembre 2018 verranno esaminate da una Commissione
giudicatrice. La commissione sarà nominata con Decreto del Dirigente dell’U.O Flussi Migratori e sarà
composta oltre che dall’Assessore regionale ai Servizi Sociali, o suo delegato, dall’Assessore
all’Istruzione, o suo delegato, da un rappresentante dell’associazionismo veneto di emigrazione e da
un rappresentante dell’Università. Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile della
sopracitata commissione che nella valutazione delle proposte pervenute terrà conto dei seguenti
parametri:
- Contenuto della tesi in relazione alla sua coerenza con i temi in ambito di emigrazione veneta,
riferiti al presente o al passato del fenomeno preso in esame;
- Originalità nell’approccio al tema dell’emigrazione e nell’analisi svolta;
- Validità metodologica;
La commissione si riserva il diritto di non di non assegnare il premio, se a suo insindacabile giudizio,
nessun elaborato sarà ritenuto meritevole.
Il vincitore verrà informato con nota dell’Assessore ai Servizi sociali.
ART. 4 – PREMIO
Il premio, che sarà riconosciuto al giovane laureato che, a giudizio della Commissione avrà realizzato la
tesi migliore, consisterà in una somma pari a € 5.000,00 (al lordo delle ritenute fiscali previste per
legge). Inoltre, verrà consegnata una apposita targa, attestante il riconoscimento e il testo della tesi
sarà pubblicato sul sito della Regione Veneto(www.regione.veneto.it). Per ogni ulteriore eventuale
utilizzo si rinvia al successivo art.5.
ART. 5 – UTILIZZO DELLE OPERE
Poiché il Concorso non ha scopo di lucro, ogni informazione e immagine ritenuta adeguata alla
promozione del concorso “Premio tesi di laurea sulle tematiche dell’emigrazione veneta”, potrà essere
pubblicata sul sito internet www.regione.veneto.it, senza richiedere ulteriori autorizzazioni del
partecipante oltre alla liberatoria presentata al momento dell’iscrizione. La partecipazione al concorso
implica l’autorizzazione alla pubblicazione della tesi da parte della Regione sul proprio sito web e
l’inserimento eventuale in altre raccolte tematiche. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dal
partecipante per l’indicato utilizzo delle opere.
ART.6 ADESIONE AD ALTRE INIZIATIVE
La partecipazione al Concorso in oggetto non pregiudica l’adesione ad altre iniziative con lo stesso
prodotto. Tale partecipazione non pregiudica la pubblicazione o l’inserimento in altre raccolte del
prodotto medesimo.
ART. 7 – ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento e autorizza l’uso dei
propri dati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e
modificazioni.
INFORMAZIONI: flussimigratori@regione.veneto.it

