LOGO COMUNE a destra LOGO BIBLIOTECA a sinistra

Comune di Montecchio Maggiore
Biblioteca Civica
PREMIO BIENNALE "CAROLINA COLA GALASSINI"
PER TESI SU MONTECCHIO MAGGIORE
QUARTA EDIZIONE - ANNO 2007
ATTENZIONE: la scadenza per la consegna dei lavori è prorogata fino al 31 luglio 2008
Il premio per tesi di laurea di interesse locale istituito nel 2001 dalla Biblioteca Civica di
Montecchio Maggiore e dedicato alla memoria della Prof. Carolina Cola Galassini, che per molti
anni fu insegnante e successivamente Preside presso la Scuola Media "G. Pascoli" della nostra città,
si ripropone quest’anno per la quarta edizione.
Quest’anno il premio si articola in due sezioni, la prima riservata alle tesi di tipo magistrale o
specialistico (corsi di laurea di durata minima di quattro anni), la seconda alle tesine per i corsi di
laurea brevi (massimo tre anni). Per la prima sezione saranno premiate le due tesi migliori,
rispettivamente con € 1.300 (primo premio) ed € 900 (secondo premio); un solo premio di € 800
sarà invece riservato alla seconda sezione.
Se nessuna tesina dovesse essere ritenuta sufficentemente meritevole il premio per la seconda
sezione non verrà assegnato, e la relativa cifra sarà destinata a premiare la tesi classificatasi al terzo
posto nella graduatoria della prima sezione.
Il premio non è strettamente riservato alle tesi presentate negli ultimi due anni. Possono partecipare
le tesi di laurea e di dottorato presentate fra l’anno accademico 2000/2001 e la sessione estiva
dell’anno accademico 2007/2008.
Sono ammesse tesi attinenti a qualsiasi disciplina, purchè l'argomento sia relativo al territorio di
Montecchio Maggiore, anche in via non esclusiva.
Le tesi devono essere consegnate alla Biblioteca Civica, in duplice copia stampata e possibilmente
accompagnate dalla versione digitale su cd-rom, entro il 31 luglio 2008.

Per ricevere il testo integrale del Regolamento, e per altre informazioni rivolgersi a:
Biblioteca Civica, Via San Bernardino, 5 – Montecchio Maggiore
tel. 0444-698874
email: biblioteca.montecchiomaggiore@goldnet.it

