
FONDAZIONE 
“La Memoria Storica di Brisighella –I Naldi – Gli Spada”

Concorso per tesi di laurea su BRISIGHELLA
TERZA Edizione 2014-2015

REGOLAMENTO
La Fondazione “La Memoria Storica di Brisighella –I Naldi – Gli Spada” , nell'ambito dei suoi  

compiti di raccolta e valorizzazione della produzione culturale locale, promuove la realizzazione di tesi 
di laurea d’interesse locale, al fine di raccogliere e rendere disponibili al pubblico queste opere che 
spesso  costituiscono  una  miniera di  informazioni  di  grande  interesse,  quasi  impossibili  da  reperire 
altrove. A questo scopo è stato istituito il premio "BRISIGHELLA",  riservato a chi abbia redatto una 
tesi di laurea, in qualsiasi disciplina, su un argomento di interesse locale.
Possono partecipare le tesi presentate in qualsiasi anno accademico, ad eccezione dei lavori che già 
hanno partecipato ad altre  edizioni. 
Saranno assegnati i seguenti premi:
1- Per tesi specialistiche inerenti:                                            €. 700
2- Per la migliore tesi di dottorato:                                          €. 500
3- Per la migliore tesina (corsi triennali):                                         € 200
Nel  caso  non  venisse  presentata  alcuna  tesi  di  dottorato,  o  nessuna  fra  quelle  presentate  fosse 
ritenuta meritevole dalla Commissione, il relativo premio potrà essere assegnato alla tesi specialistica 
situata al secondo posto nella graduatoria. Non si procederà a premiazioni ex-aequo. 
Sono ammessi  lavori  attinenti  a qualsiasi disciplina,  purché l'argomento sia relativo al  territorio  di 
Brisighella, anche in via non esclusiva; nei casi dubbi la pertinenza locale sarà confermata  o smentita 
insindacabilmente dalla Commissione Giudicatrice;

Le tesi devono essere inviate alla Fondazione “La memoria Storica di Brisighella– i Naldi – gli 
Spada”, in duplice copia a stampa e in forma digitale,  entro il 30 GIUGNO 2015.
Le opere multimediali manifestamente inadatte alla stampa possono essere accettate anche nel solo 
formato digitale, previo accordo con la Fondazione sul tipo di software di lettura utilizzato. 
Al momento della consegna gli autori sottoscrivono il consenso alla libera consultazione delle tesi nella 
sede della Fondazione  e alla loro riproduzione, nei limiti previsti dalla legge, salvo l'obbligo di citazione 
della fonte. 
Le tesi presentate potranno essere illustrate pubblicamente nel corso della cerimonia di premiazione. Il 
tempo concesso per ogni presentazione dipenderà dal numero delle tesi presentate e dalle esigenze 
organizzative, e non potrà comunque superare i 20 minuti.
La Commissione Giudicatrice del Premio, stilerà una graduatoria di merito delle tesi presentate in base 
ai seguenti criteri:



 rilevanza e pertinenza del contributo alla conoscenza di territorio, arte, cultura di Brisighella;
 approfondimento bibliografico dell’argomento
 metodologia adottata nella trattazione
 novità delle informazioni raccolte e delle tematiche affrontate
 qualità stilistica, correttezza formale, leggibilità e chiarezza dell'esposizione

La Commissione non intende sostituirsi alle autorità accademiche universitarie, e non entra nel merito 
della  correttezza  scientifica,  per  la  quale  si  devono  ritenere  garanti  il  docente  che  ha  svolto  la  
funzione di Relatore e la Commissione di tesi. 
La  Commissione  Giudicatrice,  che  può  avvalersi  della  consulenza  di  esperti  delle  varie  discipline 
interessate.  esprime soprattutto una valutazione sull'importanza del contributo che i lavori presentati 
portano all'accrescimento delle conoscenze su Brisighella e il suo territorio.  

Per altre informazioni rivolgersi a:

La Fondazione “La Memoria Storica di Brisighella – I Naldi – Gli Spada” 
Via Naldi , 17 48013 Brisighella  
tel. e fax 0546 81186 - 3287834660  
email: info@memoriastorica.org. 
web: www.memoriastorica.org

http://www.memoriastorica.org/index.php?mod=01_Eventi
mailto:info@memoriastorica.org?subject=Richiesta%20Informazioni%20da%20www.memoriastorica.org

