
  

Premio “Vittorio Veneto dalla vittoria alla pace” 
Edizione 2015 

Art. 1 Indizione 
In occasione del Centenario della Grande Guerra e nel quadro delle iniziative culturali e scientifiche volte a 
valorizzare il “Museo della Battaglia” di Vittorio Veneto, la Città di Vittorio Veneto promuove per il 2015 la  
prima  edizione del Premio “Vittorio Veneto dalla vittoria alla pace”, riservato a tesi di dottorato su temi 
inerenti alla Grande guerra, alle sue cause e alle sue immediate conseguenze. 
La partecipazione al premio è riservata a tesi di dottorato presentate e approvate in tutte le Università, negli 
anni accademici 2010/11, 2011/12, 2012/13 e 2013/14.  
Il premio, pari a Euro  1.500 Euro, al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge, è a carico del Comune 
di Vittorio Veneto 
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione  
La partecipazione al concorso è riservata a tesi di dottorato discusse presso Università pubbliche e private 
negli anni accademici suddetti. Al momento della partecipazione alla selezione del premio in oggetto la tesi 
deve essere inedita. 
Documentazione richiesta 

• Modello “Domanda di partecipazione Premio Tesi 2015”, compilato in ogni sua parte con firma 
autografa del candidato, reperibile sul sito del Comune di Vittorio Veneto www.vittorioveneto.gov.it; 

• Copia del documento di identità; 
• Copia certificato di esame finale per i dottori di ricerca che hanno discusso la tesi; 
• 2 copie della Tesi in formato cartaceo e una copia su CD/DVD in formato stampabile in lingua 

italiana o inglese; 
• Sintesi della Tesi (massimo 2 cartelle in italiano o inglese per un totale di 10.000 caratteri spazi 

inclusi) corredata da una breve introduzione relativa alle motivazioni che dovrebbero portare a 
selezionare il lavoro. 

La documentazione presentata non sarà restituita. 
Art. 3 – Presentazione della domanda 
La domanda di ammissione e la relativa documentazione in carta libera dovranno essere fatte pervenire al 
Comune di Vittorio Veneto, a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno 30 giugno 2015: 

• in busta chiusa con l’indicazione “Premio Vittorio Veneto dalla vittoria alla pace - edizione 2015” a 
mezzo raccomandata A/R inviata a Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, n. 14 – 31029 
Vittorio Veneto (TV). Non farà fede la data del timbro postale; 

• oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vittorio Veneto in Piazza del 
Popolo, n. 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV). 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modulo allegato al presente bando. 
 
 



Art. 4. Commissione giudicatrice 
Il premio sarà assegnato con giudizio insindacabile da una Commissione giudicatrice, presieduta dal 
Sindaco di Vittorio Veneto o da un Assessore delegato, e composta da docenti universitari e studiosi 
specialisti di storia della Grande Guerra.  
La Commissione individuerà la tesi da premiare sulla base dei seguenti criteri: 

• rigore scientifico e organicità nello svolgimento del lavoro di tesi; 
• attinenza al tema proposto; 
• qualità, originalità e varietà dei contenuti. 

 
E’ riservata la facoltà alla commissione di non assegnare il premio qualora gli elaborati esaminati non 
rispondano ai criteri valutativi indicati e attesi. 
Art. 5. Pubblicità dei risultati di selezione 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Vittorio 
Veneto www.vittorioveneto.gov.it, entro il 15.10.2015. 
Il premiato verrà informato via e-mail e a mezzo lettera raccomandata. 
Art. 6. – Obblighi del vincitore 
Il solo fatto di inviare la documentazione richiesta implica l’accettazione di tutte le norme e le procedure 
esposte in questo bando, pena l’esclusione dal bando stesso. 
Il premio sarà consegnato al/la vincitore/vincitrice in occasione di una serata pubblica in data da stabilirsi 
presso il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, nel corso della quale si terrà la Lectio Magistralis di un 
eminente studioso italiano o straniero. 
In tale sede il vincitore/la vincitrice si impegna ad esporre, in una breve presentazione orale, i principali 
risultati del proprio lavoro di dottorato.  
Art. 7. Pubblicizzazione 
Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Vittorio Veneto www.vittorioveneto.gov.it e sarà data 
successiva divulgazione attraverso i circuiti universitari. 
Art. 8. – Utilizzazione e diffusione dei dati 
I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dal Comune di Vittorio Veneto e trattati secondo le 
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. recante “Disciplina dei dati personali” 
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Il sindaco della Città di Vittorio Veneto 

                                                                                                Roberto Tonon 


