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Il Gruppo di Studi Savena Setta Sambro, associazione culturale che ha per scopo lo studio e la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni, dell’ambiente dell’Appennino bolognese,
nell’intento di promuovere le realtà locali, nonché favorire la conoscenza dei territori ove opera, nel
perseguimento delle proprie finalità statutarie, bandisce un concorso per l’assegnazione di un “premio di
studio”, da assegnarsi a tesi di laurea aventi per argomento lo studio di realtà appenniniche. Al vincitore
saranno attribuiti 750 euro, agli altri partecipanti 100 euro quale rimborso spese. Tale concorso a premi,
reso pubblico mediante l’affissione del presente bando nei locali universitari, nelle biblioteche e presso
altri locali che registrino il concorso del pubblico, è così regolato:
Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Possono considerarsi oggetto del presente
bando Tesi di Laurea non pubblicate,
relative a Corsi di Laurea (triennale,
specialistica o vecchio ordinamento) di
qualunque Università o Facoltà italiane,
purché inerenti, ciascuna sotto gli
aspetti della relativa materia, ad
argomenti incentrati sul territorio
appenninico bolognese, presentate non
prima del 2016.
Il suddetto tema non è da intendersi limitato a periodi storicamente determinati in
senso temporale o spaziale. È invece necessario che sia riferibile “alla montagna”
della provincia di Bologna, con particolare riferimento ai Comuni di Monzuno,
Loiano, Monghidoro, Grizzana Morandi,
Pianoro, Sasso Marconi, Castiglione dei
Pepoli, San Benedetto Val di Sambro.
Gli elaborati dovranno essere inviati o
fatti pervenire all’indirizzo del Gruppo
di Studi Savena Setta Sambro, così come
indicato nella parte sottostante. Il
Gruppo di Studi provvederà a nominare
apposita commissione che redigerà la
graduatoria di merito.
Si può accedere al concorso inoltrando
domanda di partecipazione, redatta

sull’ apposito modulo, come da fac-simile
allegato al presente bando, oppure
mediante comunicazione scritta al
Gruppo di Studi Savena Setta Sambro.

Art. 5

I dati comunicati con le domande di
partecipazione al concorso, ai sensi
dell’art. 10 della Legge 21/12/1996 n.
675, saranno trattati dal Gruppo di Studi
per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale.

Art. 6

Gli elaborati, anche in versione digitale,
dovranno essere consegnati unitamente
alla domanda di ammissione e verranno
restituiti solamente dietro esplicita richiesta del candidato. Il premio verrà
assegnato in presenza di almeno 5
elaborati in concorso. Nel caso in cui non
venga assegnato, le tesi presentate
vengono automaticamente ammesse al
Bando dell’anno successivo. Il termine di
presentazione è fissato al 20 settembre
2021. (fa fede il timbro postale, ma non si accettano elaborati
pervenuti dopo il 27 settembre2021)

Art. 7

Il gruppo di Studi Savena Setta Sambro
notificherà ai partecipanti l’esito del
concorso, riservandosi di consegnare il
premio nel corso di apposita manifestazione. Parti dell’elaborato potranno
essere pubblicate sulla rivista semestrale
Savena Setta Sambro. Il vincitore s’impegna a non pubblicare la tesi , in toto
o in parte, su altre riviste locali senza
preventiva autorizzazione.
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