PREMIO CITTÀ DI TORINO
DOMENICO CARPANINI
nuova Edizione - 2007·2008

Art.1
Allo scopo di raccogliere ricerche originali, valorizzare saperi, indagini e ambiti disciplinari molteplici,
costituire uno stimolo alla ricerca e alla crescita culturale dei giovani in settori diversi e onorare la
memoria di Domenico Carpanini è bandito un concorso per l'assegnazione del "Premio Città di Torino 
Domenico Carpanini". A esso possono partecipare le tesi di laurea su Torino discusse neU'ambito del
vecchio o del nuovo ordinamento (escluso ili livello), di dottorato e di specializzazione e relative ai tre
seguenti ambiti tematici: storia, territorio e società, economia e industria, cui corrispondono tre sezioni
del premio.
Art. 2

La dotazione complessiva del premio è di Euro 24.000, suddivisi equamente fra le sei migliori tesi di laurea.
(preferibilmente due per ciascuna sezione), discusse nel corso degli anni solari 2007-2008.
Art. 3
Tutti coloro che intendono partecipare a detto concorso debbono produrre la seguente documentazione:
a. domanda in carta libera indirizzata al sindaco di Torino, redatta secondo l'allegato A del presente
bando;
b. copia della tesi di laurea, dottorato specializzazione;
c. copia del certificato di laurea, dottorato o specializzazione attestante le votazioni riportate negli
esami;
Tale documentazione dovrà essere fatta pervenire in plico sigillato, su cui deve essere scritto il nome e
cognome del concorrente e "Premio Città di Torino - Domenico Carpanini 2007-2008", a mezzo servizio
postale (owero mediante consegna diretta all'ufficio protocollo generale), alla Città di Torino, piazza
Palazzo di Città 1, 10122 TORINO, entro e non oltre le ore 12 del giorno 3 dicembre 2010.

°

Art. 4
I concorrenti le cui domande e i plichi non pervengano entro il termine perentorio indicato o in difformità
a quanto sopra richiesto saranno esclusi.
In caso di tesi redatte da più ,autori, l'ammissibilità è subordinata alla presentazione della domanda e
della restante documentazione da parte di tutti gli autori.
Art. 5
Per la
da:
a.
b.
c.
d.
e.

valutazione degli elaborati presentati verrà istituita un'apposita commissione giudicante formata

dirigente del Settore Archivi e protocollo;
presidente della Deputazione Subalpina di Storia Patria o suo delegato;
presidente del Comitato di Torino dell' Istituto di Storia del Risorgimento Italiano o suo delegato;
presidente del Centro Unesco di Torino;
tre docenti dell'Università di Torino indicati dal Rettore;
f. tre docenti del Politecnico di Torino indicati dal Rettore;
g. un esperto indicato daLLa Compagnia di San Paolo;
h. un esperto indicato dall.a Fondazione CRT.

Art. 6
La commissione stabilirà, a maggioranza semplice dei componenti, i criteri di valutazione, esaminerà gli
eLaborati pervenuti, seLezionerà Le tesi meritevoli, formulerà Le vaLutazioni, deciderà su ogni questione di
interpretazione del presente bando, compresa l'eventuale assegnazione degli eLaborati a sezioni diverse
da quelle indicate dai concorref)ti. Il giudizio della commissione è inappellabile.
Art. 7
Dalla scadenza dei termini deL bando la commissione avrà 150 giorni di tempo per la formulazione deL
giudizio. A conclusione dei lavòri il dirigente deL Settore Archivi e protocollo prowederà, mediante
determinazione dirigenziale, all'assegnazione dei premi. Verrà successivamente inviata comunicazione
dell'esito a tutti i vincitori.
I vincitori saranno proclamati nel corso di una cerimonia pubbLica.
Art. 8
Le copie delle tesi concorrenti al premio saranno trattenute dall' Archivio Storico della Città a incremento
della CoLLezione XIV-1 V istituita presso L'Archivio stesso.

ALLEGATO A
Al Signor Sindaco
della Città di Torino
Piazza Palazzo di Città, 1
10122 TORINO
Domanda di partedpaziohe· al "Premio Città di Torino - Domenico Carpanini 2007-2008"
Cognomeenome ________.___________________________________________________________
Luogo e data di nascita
Cittadinanza ________________________________________
Residenza --------------------------------------- Città -------------------------Provo _ _ _ _ _ _ _ _ _ C.A.P. _ _ _ _ _ _ Tel. _ _ _ _ _ _ _ __
Cod. Fisc. __________________
Sezione cui si intende concorrere:
storia D

territorio e società D

economia e industria D

Titolo della tesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

discussa il _______________________
Università e Facoltà/Dipartimento di appartenenza _____________________

Nominativo del relatore
Con la presente il/la sottoscritto/a acconsente alla consultazione della propria tesi da parte degli studiosi
che ne facciano richiesta presso la sala studio dell'Archivio Storico.

luogo e data
In fede
firma

Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (legge sulla privacy)
l'archivio Storico della Città di Torino, con le modalità previste dalla legge 31/12/1996 n. 675, effettua il trattamento dei dati personali delle persone
che compilano il presente modulo. Il tr11ttamento svolto, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, è finalizzato esclusivamente alla gestione tecnico
amministrativa del premio.
Non si farà luogo a diffusione alcuna di tali dati. Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Archivio Storico, che si giova della collaborazione di
funzionari e impiegati.
In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha i diritti di cui all'art. 13 della legge 31/12/1996 n. 675

