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1. I Comuni del  Bacino Bibliografico della Saccisica

e del Conselvano

Arzergrande, Brugine, Codevigo, Piove di
Sacco, Correzzola, Pontelongo, Polverara,
Sant’Angelo di Piove  di Sacco, Conselve,
Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli di Sopra, 
Bovolenta, Candiana, San Pietro Viminario
indicono la quarta edizione del  Premio “Francesco

De Vivo” suddiviso in due sezioni:

a) Per tesi di laurea magistrale o di dottorato discusse

tra il 2000 e il 2010  riguardanti il territorio della

Saccisica o del Conselvano; 

b) Per tesi di laurea breve o ricerche inedite

riguardanti il territorio della Saccisica o del

Conselvano;

2. Per la sezione a) il premio assegnato sarà di 1.200 €,

per la sezione b) il premio assegnato sarà di 800,00 €;

3. I vincitori saranno decretati dal Comitato Scientifico

della collana “Saccisica. Studi e ricerche” nel ruolo

di Giuria preposta all’assegnazione dei relativi

premi;

4. Il giudizio della Giuria è inappellabile; 

5. I nomi dei vincitori e un estratto dei loro lavori

saranno pubblicati sul primo numero utile della

collana di studi dedicati al territorio “Saccisica.

Studi e ricerche”.

6. La Giuria  si riserva la facoltà di non assegnare i

premi;

7. Le  tesi di laurea dovranno pervenire in duplice

copia, corredate da una lettera di presentazione del

concorrente contenente i suoi dati anagrafici, nome

cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,

recapito postale, telematico e telefonico dell’autore,

al seguente indirizzo: Assessorato alla Cultura e

Identità Veneta, via Garibaldi, 40 - 35028 Piove di

Sacco (PD).

8. Le ricerche inedite dovranno essere inviate via 

e-mail, corredate da una lettera di presentazione

del concorrente contenente i suoi dati anagrafici,

nome cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,

recapito postale, telematico e telefonico dell’autore,

al seguente indirizzo: cultura@comune.piove.pd.it. 

9. In entrambi i casi  l’invio dovrà avvenire 

entro il 30 settembre 2011.
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