
CENTRO CULTURALE ARTISTICO  
DI FRANCIACORTA E SEBINO 

  

X CONCORSO  
A  PREMI  PER  TESI  DI  LAUREA 

SULLA  FRANCIACORTA  E  SUL  SEBINO 
 
 

Il Centro Culturale Artistico, che promuove e incoraggia gli studi sulla Franciacorta e sul Sebino, 
ritenendo opportuno premiare e segnalare i giovani meritevoli di tutte le facoltà universitarie che 
con i loro lavori apportano contributi originali allo studio della Franciacorta e del Sebino, indice 
ogni due anni un concorso a premi per tesi di laurea magistrale e triennale. 
Per l’anno 2015 offre un premio di € 1000,00 al primo classificato e di € 500,00 al secondo per 
laurea magistrale e di € 250,00 come premio riservato alla laurea triennale per tesi riguardanti il 
territorio della Franciacorta e del Sebino bresciano e bergamasco. I partecipanti potranno 
presentare tesi di qualsiasi facoltà, che contengano originali e nuovi apporti alla materia studiata e 
che abbiano conseguito una valutazione minima di 90 su 110.  
 
I concorrenti dovranno presentare: 
- copia della tesi di laurea in versione cartacea e su supporto informatico, accompagnata da  
eventuale materiale illustrativo, con dichiarazione della segreteria che certifichi l’epoca della 
discussione e la valutazione conseguita;    
- dichiarazione del candidato che il lavoro non abbia ottenuto altri premi; 
- eventuale lettera del relatore che illustri i meriti del lavoro. 
 
Le tesi e la documentazione dovranno pervenire entro il 30 dicembre 2015 alla sede 
del Centro Culturale Artistico di Franciacorta e Sebino - Via Tito Speri, n° 6  
25046 BORNATO in Franciacorta (Brescia)  
 
La Commissione, presieduta dal Presidente del Centro Culturale, sarà composta dai Consiglieri 
del Centro e potrà avvalersi del parere di esperti esterni. La Commissione, il cui giudizio è 
insindacabile, si riserva la facoltà di non attribuire i premi qualora non ritenga meritevole alcuna 
delle tesi presentate. Lavori particolarmente significativi, o parti di essi, potranno essere pubblicati 
dal Centro previo consenso dell’Autore. 
Gli esemplari premiati saranno depositati nella biblioteca del Centro Culturale.  
 
Per ulteriori informazioni telefonare a: Tel. 0307255014 - cell. 3347279529 - Fax 0307750549 
oppure e-mail: giovanni.castellini1@alice.it    
www.centroculturaledifranciacortaesebino.blogspot.com/  
 
 
 

Bornato, 2015                                                                                                        Il Presidente                    
                                       Cav. Giovanni Castellini
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