
BANDO DI CONCORSO 

Premio tesi di laurea sulla Shoà e i drammi del secondo conflitto mondiale in Europa 

2^ Edizione – Anno 2021 

 

 

Art. 1 – Indizione e finalità 

La Regione del Veneto bandisce la seconda edizione del Concorso per l’assegnazione di un Premio per una 

tesi di laurea magistrale sulla Shoà e i drammi del secondo conflitto mondiale in Europa al fine di 

mantenerne viva la Memoria, contrastando i fenomeni del negazionismo, revisionismo e antisemitismo. 

 

Art. 2 – Contenuto iniziativa 

Scopo dell’iniziativa è quello di premiare una tesi di laurea magistrale che analizzi le vicende storiche della 

Shoà e dei drammi del secondo conflitto mondiale in Europa, del fenomeno sociale dell’antisemitismo e di 

quello storico del negazionismo e del revisionismo, considerati secondo qualsivoglia disciplina che ne rilevi 

gli aspetti storici, letterari o artistici. 

La valutazione sarà affidata ad una Commissione che sarà nominata con decreto dal Direttore della Direzione 

Beni Attività Culturali e Sport.  

L’autore della tesi ritenuta dalla Commissione la più meritevole tra quelle che concorreranno al presente 

avviso riceverà in premio la somma di 3.000,00 euro (al lordo delle ritenute fiscali previste per legge), che in 

caso di ex-aequo potrà essere ripartita tra i vincitori.   

 

Art. 3 –Termini e modalità di partecipazione 

La partecipazione al Concorso è gratuita ed è riservata a studenti che abbiano discusso una tesi di laurea, 

magistrale in una delle Università del Veneto nell’anno accademico 2020/2021, 2019/2020 o 2018/2019 

sulla Shoà e i drammi del secondo conflitto mondiale in Europa, del fenomeno sociale dell’antisemitismo e 

di quello storico del negazionismo e del revisionismo.  

I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2108, n. 16 

che costituiscono criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e 

vantaggi economici comunque denominati di competenza regionale. La domanda di partecipazione dovrà 

essere redatta sull’apposito modulo, adottato con specifico provvedimento del Direttore della Direzione Beni 

Attività Culturali e Sport che sarà reso disponibile nel sito web regionale alla pagina dedicata e dovrà 

pervenire all’indirizzo di posta elettronica sotto indicato entro il 31 luglio 2021. 

La domanda dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità, indicando in oggetto la dicitura 

Partecipazione al concorso “Premio tesi di laurea sulla Shoà e i drammi del secondo conflitto mondiale in 

Europa” – 2^ Edizione – Anno 2021: 

• con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:  beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it  

Le modalità e i termini per l’utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al 

seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-egovernment/pec. 

Domanda ed allegati dovranno essere trasmessi per conoscenza anche a questo indirizzo email: 

promozioneculturale@regione.veneto.it   

• via e-mail all’indirizzo: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it  

Domanda ed allegati dovranno essere trasmessi per conoscenza anche a questo indirizzo email: 

promozioneculturale@regione.veneto.it   

 

La documentazione da allegare alla domanda e da trasmettere unicamente in formato PDF è la seguente: 

- Copia dell’abstract della tesi; 

- Copia della tesi; 

- Copia conforme all’originale del Diploma di Laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 

dell’art 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la laurea conseguita; 
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- Copia di un documento di identità in corso di validità; 

- Liberatoria per la privacy che sarà resa disponibile unitamente al modulo per la domanda di partecipazione 

nel sito web regionale.  

Le domande non corredate dalla documentazione indicata o che non soddisfino integralmente le condizioni 

richieste non saranno prese in considerazione. La falsa produzione di documenti e/o l’attestazione mendace 

comporta, oltre alla conseguenze di carattere penale, l’esclusione dal concorso oppure, nel caso di premio già 

assegnato, la decadenza dallo stesso e l’obbligo di restituzione della somma ricevuta. 

 

Art. 4 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione 

Le tesi pervenute entro la data del 31 luglio 2021 verranno esaminate da una Commissione giudicatrice che 

sarà nominata con Decreto del Direttore Beni Attività Culturali e Sport e sarà composta, oltre che dal 

Direttore stesso o suo delegato, da un rappresentante di Fondazioni/Associazioni che nel loro Statuto abbiano 

come finalità la memoria della Shoà e dei Giusti fra le Nazioni e da un rappresentante dell’Università titolare 

di un insegnamento pertinente. 

Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile della sopracitata commissione che nella valutazione 

delle proposte pervenute terrà conto dei seguenti parametri: 

- Coerenza della tesi con il tema del premio 

- Originalità dei contenuti 

- Rigore metodologico 

- Impatto dei risultati sulle conoscenze scientifiche e culturali, con particolare riguardo all'ambito del 

territorio veneto. 

Ciascuno di questi quattro punti sarà valutato dalla Commissione con un punteggio da 0 a 3 per un totale 

complessivo massimo di 12 punti. La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio se, a suo 

insindacabile giudizio, nessun elaborato sarà ritenuto meritevole, così come quello di assegnarlo ex-aequo. 

Il vincitore o i vincitori verranno informati con comunicazione scritta da parte della Regione. 

 

Art. 5 – Premio 

Il premio consisterà in una somma pari a € 3.000,00 (al lordo delle ritenute fiscali previste per legge) e potrà 

essere suddiviso nel caso la Commissione giudichi vincitrici più di una delle tesi di laurea presentate. Per 

ogni ulteriore eventuale utilizzo si rinvia al successivo art.6.  

 

Art. 6 – Utilizzo delle opere 

Poiché il Concorso non ha scopo di lucro, ogni informazione e immagine ritenuta adeguata alla promozione 

del concorso “Premio tesi di laurea sulla Shoà e i drammi del secondo conflitto mondiale in Europa”, potrà 

essere pubblicata sul sito internet www.regione.veneto.it, senza richiedere ulteriori autorizzazioni del 

partecipante oltre alla liberatoria presentata al momento dell’iscrizione.  

 

Art.7 - Adesione ad altre iniziative 

La partecipazione al Concorso in oggetto non pregiudica l’adesione ad altre iniziative con lo stesso lavoro.  

 

Art. 8 – Accettazione regolamento 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale dei contenuti del presente Bando. 

 

Art. 9 Foro esclusivo 

Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo sarà 

quello di Venezia. 
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Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

L’informativa sul trattamento dei dati personali relativa al presente Bando, ex art. 13 del Regolamento 

2016/679/UE – GDPR, sarà pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione del Veneto. 

 

Per informazioni sul bando: promozioneculturale@regione.veneto.it  
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