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BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE  

DI PREMIO DI STUDIO PER UNA TESI DI LAUREA 

 

La SOCIETA’ STORICA VIGEVANESE O.D.V. (SSV), vuole ricordare, con questo premio, la 

memoria di Carlo Respighi, Socio Fondatore, secondo Presidente effettivo e poi Presidente onorario 

della SSV e delibera di istituire il   

PREMIO CARLO RESPIGHI 

per la miglior tesi di laurea che abbia avuto per oggetto di studio e di ricerca Vigevano, il suo 

territorio e la Lomellina.  

Questo Premio ha la finalità di riconoscere ad un/una giovane laureato/a il merito e l’impegno 

profuso nella realizzazione della sua tesi; ha la finalità inoltre di premiare l’originalità della tesi 

realizzata, conformemente agli specifici fini istituzionali della SSV. 

La SSV ha tra i suoi principali obiettivi statutari quello della conservazione della memoria storica; 

dello studio e della valorizzazione del patrimonio storico ed artistico di Vigevano e del suo 

territorio, mediante anche la promozione, la premiazione di studi e ricerche originali che abbiano 

per tema la storia e l'arte del territorio vigevanese. 

Segnatamente le tesi dovranno presentare specifiche attinenze con la storia, i personaggi storici, 

l’architettura, la letteratura, la musica, le arti figurative, l’archeologia, il paesaggio e l’ambiente, il 

dialetto, il folklore, le tradizioni e le attività economiche ed imprenditoriali che si sono succedute 

nel corso dei secoli a Vigevano, sul suo territorio e in Lomellina. 

I candidati dovranno aver presentato e discusso tesi di laurea nell'anno accademico in corso (entro il 

31 luglio 2022) o nei tre anni accademici precedenti (A.A. 2020-2021; A.A. 2019-2020; A.A. 2018-

2019) presso un’Università della Repubblica Italiana. 

I diplomi di Laurea presi in considerazione sono il diploma di Laurea triennale e/o il diploma di 

Laurea magistrale. 

I richiedenti il premio di laurea dovranno presentare: 

1. Modello di domanda debitamente compilato ed inoltrato attraverso la procedura on line 

messa a disposizione all’indirizzo https://www.vigevanostoria.it/premio-carlo-respighi/ nella 

sezione “Borse e premi di studio” 

2. Certificato di diploma di laurea (triennale e/o magistrale) tra quelli precedentemente indicati 

3. Copia della tesi di laurea in formato pdf 

4. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

https://www.vigevanostoria.it/premio-carlo-respighi/
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Le tesi dovranno essere indirizzate a mezzo posta raccomandata in forma cartacea alla sede della 

Società Storica Vigevanese, via Merula n. 40 – 27029 Vigevano (PV); e a mezzo PEC, 

accompagnata da file, all’indirizzo vigevanostoria@pec.it entro le ore 23.59 del 25 settembre 

2022.  

La titolarità degli elaborati resta in capo ai partecipanti che garantiscono di aver svolto 

personalmente l’attività di ricerca e di non aver violato i diritti di terzi. 

La Commissione, composta da tre membri, nominata dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei 

Probiviri di SSV, valuterà, entro trenta giorni, insindacabilmente le tesi presentate e premierà il 

primo classificato con la somma di € 1000.  

L’assegno sarà consegnato al vincitore nel corso di una cerimonia pubblica in data da destinarsi. 

Allo scopo di valorizzare l’attività di studio e ricerca svolta dai candidati, la Società Storica 

Vigevanese si impegna a depositare la copia della tesi pervenuta all’Archivio Storico del Comune di 

Vigevano. 

Per informazioni o chiarimenti sarà possibile contattare la Società Storica Vigevanese all’indirizzo 

mail: societastoricavigevanese@gmail.com.  

Tutti i dati personali di cui la Società Storica Vigevanese verrà in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del nuovo decreto 

Privacy UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 

 

Vigevano, 25 luglio 2022 

Il Presidente della Società Storica Vigevanese 

Prof. Giovanni Borroni 
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