
Italia Nostra Onlus - Sezioni di Bergamo e Lecco
con il patrocinio della

Università degli Studi di Bergamo

Premio Lelio Pagani 
Bando per tesi di  laurea specialistica 

riferibili a quanto previsto dall’art. 9 della costituzione italiana in tema di sviluppo  della
cultura e di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione

Introduzione

Ormai da mezzo secolo le attività di volontariato culturale organizzate da Italia Nostra hanno 
contribuito a diffondere nel Paese la "cultura della conservazione" del paesaggio urbano e rurale, 
dei monumenti, del carattere ambientale delle città. 
Il patrimonio artistico, l'evoluzione naturale e storica, i centri storici, la pianificazione urbanistica e 
territoriale, i parchi nazionali, l'ambiente, la questione energetica, il modello di sviluppo del Paese, 
la viabilità e i trasporti, l'agricoltura, il mare, le coste, le isole, i musei, le biblioteche, gli archivi 
storici: questi sono alcuni dei capitoli più importanti dell'attività capillare di Italia Nostra, spesso 
sostenuta da una ricerca approfondita e documentata da una vasta pubblicistica che oggi costituisce 
patrimonio unico e insostituibile a disposizione del Paese.
Italia Nostra ha promosso anche un'intensa attività di suggerimento legislativo, come stimolo per la 
redazione di nuove norme sul patrimonio storico e ambientale italiano. Per questa via sono giunti a 
maturazione gli alleggerimenti fiscali per la manutenzione e le donazioni allo Stato di raccolte, 
opere d'arte e archivi.
Con questa iniziativa le sezioni di Bergamo e Lecco di Italia Nostra Onlus  intendono stimolare 
l’approfondimento di temi legati all’attività dell’associazione; pertanto potranno essere considerate 
ai fini del presente concorso tesi che concernono i seguenti settori:

- Educazione al patrimonio storico- artistico e paesaggistico delle province di Bergamo e Lecco 
 metodologie di approccio al tema della tutela nella formazione
 metodologie di approccio al tema della tutela nella comunicazione Web

- Rigenerazione di paesaggi (per esempio il paesaggio urbano della Roggia Serio)
 nella prospettiva di creare occupazione 
 nella prospettiva di creare aggregazione
 nella prospettiva di creare reti
 nella prospettiva di creare nuove pratiche di sviluppo sostenibile

- L’efficacia dei vincoli di tutela ,il loro ruolo, la loro applicazione
 nel caso di vincolo diretto su edifici di proprietà demaniale e privata 
 nel caso di vincoli paesaggistici e ambientali negli strumenti di governo e gestione del 

territorio alle diverse scale



 REGOLAMENTO
Art. 1 
Le sezioni di Bergamo e Lecco di Italia Nostra Onlus  con il patrocinio dell'Università degli Studi di
Bergamo  indicono un concorso per l'assegnazione di n. 1  premio dell'importo di € 800 (ottocento) 
al netto di eventuali oneri di legge, da destinare a laureandi  delle Università italiane che abbiano 
svolto una tesi di laurea specialistica  su argomenti concernenti la tutela del paesaggio e dei beni 
storico artistici delle province di Lecco e Bergamo (come descritto nell’introduzione)
Oltre al premio in denaro sarà  data l’opportunità di presentare la tesi vincitrice nel corso di 
un’apposita iniziativa dell’associazione Italia Nostra Onlus Bergamo e Lecco e di pubblicarle 
integralmente in una sezione dedicata del sito www.italianostrabergamo.org  e 
www.italianostralecco.org  

Art. 2 
1. Il concorso è riservato ai laureati/e in corsi di laurea specialistica 
2. Per l’anno 2014 possono partecipare al concorso laureati/e che abbiano conseguito il titolo 

con un punteggio non inferiore a 100/110  entro il 31 luglio 2014 
3. Si precisa che il premio è bandito per studenti residenti in tutto il territorio nazionale.
4. Saranno prese in considerazione le tesi pervenute entro il 31 agosto 2014
5. L’esito del concorso sarà comunicato agli interessati entro il  15 dicembre 2014

Art. 3 
1. Per concorrere al bando è richiesta una domanda di preiscrizione al concorso che dovrà  

essere presentata entro  il 31 aprile  2014 esclusivamente in formato elettronico accedendo al
sito  www.italianostrabergamo.org  

2. La domanda di preiscrizione al concorso consentirà allo studente interessato a svolgere le 
tesi proposte di  avvalersi della collaborazione delle sezioni di Italia Nostra di Bergamo e 
Lecco, nelle forme che le sezioni stesse riterranno opportune.

Art. 4 
Nella domanda di preiscrizione il candidato/a deve dichiarare, sotto la propria responsabilità , pena 
l'esclusione dal concorso: 

a) il cognome ed il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica;
d) titolo della tesi di laurea;
e) cognome e nome del Relatore della tesi;
f) Ateneo dove intende conseguire la laurea

Art. 5
Entro il 31 luglio 2014, il candidato, pena l'esclusione, deve presentare, esclusivamente in formato 
elettronico accedendo al sito www.italianostrabergamo.org, la seguente documentazione:

a) copia del certificato di laurea (in formato pdf o jpg) con riportate la data del conseguimento 
della laurea e la votazione conseguita non inferiore a 100/100
b) una presentazione di non più di 5 pagine, in formato pdf, della tesi formulata secondo lo 
schema indicato nell’Allegato 1; 
c) una lettera, in formato pdf o jpeg, di presentazione da parte del relatore della tesi, che copra i 
punti indicati nell’Allegato 2; la lettera dovrà  essere redatta su carta intestata del relatore e 
dovrà  recare la firma del relatore, pena l’esclusione dal concorso;
d) l’autorizzazione a utilizzare i dati forniti dal candidato ai fini del presente bando, nonchè alla 



divulgazione, con i mezzi e nei modi ritenuti più opportuni, delle tesi premiate;
e) elenco di eventuali pubblicazioni fatte sull’argomento della tesi. 

Art. 6 
1. La Commissione giudicatrice è costituita  dai presidenti delle sezioni di Bergamo e Lecco e 

da almeno  un rappresentante di UNIBERG 
2. La Segreteria della Commissione è a cura di Italia Nostra Bergamo
3. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, dopo aver valutato secondo i criteri indicati 

nell'Allegato 3 i documenti  regolarmente pervenute, seleziona fino a 3 candidati finalisti per
i premi. 
Ai candidati finalisti sarà  richiesto l'invio in formato pdf della tesi di laurea e di eventuali 
pubblicazioni scientifiche redatte dal candidato

4. La Commissione esamina le tesi presentate dai candidati e, a suo insindacabile giudizio, 
nomina il vincitore del concorso.

Art. 6 
1. Il vincitore/vincitrice del concorso riceverà comunicazione scritta del conferimento del 

premio a mezzo posta elettronica. 
2. Il vincitore/vincitrice del concorso è tenuto a presentare la propria  tesi vincitrice in un 

incontro pubblico a Bergamo 
3. Dopo aver ricevuto la comunicazione il vincitore/vincitrice dovrà  tempestivamente 

contattare la Segreteria del Premio per conoscere data e luogo della presentazione della tesi
4. Il premio verrà consegnato in occasione della presentazione della tesi. Il mancato ritiro 

personale del premio, se non dovuto a cause eccezionali, comporta la perdita del premio 
stesso. 

5. Il vincitore/vincitrice è tenuto ad autorizzare la pubblicazione della tesi vincitrice su 
un’apposita pagina dei siti delle sezioni di  Bergamo e Lecco di Italia Nostra. 

Art. 7 
Nel caso in cui non si presentassero Candidati oppure la Commissione giudicatrice ritenesse di non 
assegnare il premio, l'importo residuo relativo sarà  utilizzato per il premio dell'anno successivo.



Allegato 1 (Articolo 4, comma 2, lettera b) 
Struttura della presentazione della tesi

La presentazione della tesi deve essere organizzata nelle seguenti sezioni:
- autore
- titolo
- relatore
- inquadramento del tema trattato e del lavoro svolto
- contributo ai temi di cui al presente bando
- innovatività  dei risultati ottenuti
- rilevanza scientifica dei risultati ottenuti 

Allegato 2 (Articolo 4, comma 2, lettera c) 
Struttura della lettera di presentazione del relatore

La lettera di presentazione del relatore su carta intestata e firmata deve coprire i seguenti 
punti:
- durata del corso di laurea seguito dal candidato
- impegno temporale nello svolgimento della tesi
- grado di autonomia nel lavoro svolto
- innovatività  dei risultati ottenuti
- rilevanza scientifica dei risultati ottenuti

Allegato 3 (Articolo 5, comma 2) 

Criteri di valutazione della Commissione giudicatrice
1. attinenza alle finalità del bando
2. Rilevanza scientifica 
3. Innovatività  dei risultati ottenuti
4. Chiarezza espositiva
5. Lettera di presentazione del docente relatore della tesi


