OPERA DOTAZIONE DEL
TEMPIO CANOVIANO DI
POSSAGNO

ANNIVERSARI CANOVIANI 2019 – 2022
BANDO DI CONCORSO
“PREMIO PER UNA TESI DI LAUREA CELEBRATIVA PER IL 200°
ANNIVERSARIO DELLA MORTE DELL’ARTISTA ANTONIO CANOVA”

Art.1 - Condizioni di partecipazione, premio e tema specifico del Concorso

Fondazione Canova onlus, Opera Dotazione del Tempio e il Comune di Possagno, per
valorizzare le celebrazioni legate all’anniversario dei 200 anni dalla morte del grande
scultore Antonio Canova, bandiscono un Concorso per l’assegnazione di un premio di €
3.000,00 (al lordo di ritenute di legge) riservato a laureati che abbiano trattato temi
attinenti ad Antonio Canova e al patrimonio canoviano, manifestando i seguenti requisiti:
1.

votazione di laurea minima di 108/110:

2. discussione, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 gennaio 2022, di una tesi di laurea
di secondo livello, o tesi di dottorato o tesi di specializzazione
Art.2 - Modalità di consegna del materiale

Per la partecipazione al Concorso gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del 31 gennaio 2022, presso Museo Gypsotheca Antonio Canova, via A. Canova
74, 31054 Possagno, un plico chiuso e sigillato con la dicitura PREMIO CELEBRAZIONI
CANOVIANE A 200 ANNI DALLA MORTE - per una tesi di laurea – NON APRIRE”
contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) domanda in carta semplice;
b) accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando;
c) tesi di laurea in versione cartacea (n.1 copia);
d) abstract della tesi in formato cartaceo o digitale per evidenziarne gli aspetti di novità
e di originalità;
e) curriculum vitae et studiorum;
f) copia del codice fiscale;
g) fotocopia fronte/ retro di un documento d’identità in corso di validità;
h) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 attestante:
•

il possesso della laurea di secondo livello, o vecchio ordinamento, nel quale
siano indicate: classe di laurea, votazione finale, votazione conseguita nei
singoli esami di profitto, facoltà o dipartimento e data di conseguimento;

•

data e luogo di nascita;

•

luogo di residenza alla data di scadenza del presente bando;

1.

•

copia della tesi conforme all’originale depositato presso l’Università degli
Studi di provenienza;

•

eventuale pubblicazione della tesi e/o dei suoi risultati in riviste conosciuto
o in atti di conferenze e convegni o di workshop prima della data di
scadenza del bando;

•

domicilio, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica eletti ai fini del
concorso.

supporto elettronico con il materiale sopraelencato digitalizzato

Le copie delle tesi di laurea presentate non saranno restituite ed entreranno a far parte del
patrimonio di Fondazione Canova onlus e Opera Dotazione del Tempio, per essere messe a
disposizione degli utenti a beneficio degli studi e della ricerca.
Art.3 - Commissione giudicatrice, Segreteria, Deliberazioni della

Commissione
La valutazione della tesi e la scelta del vincitore saranno affidate a una Commissione
nominata dal Consiglio di Amministrazione delle due Fondazioni. L’atto di nomina della
Commissione sarà pubblicato sul sito dei due Enti, www.museocanova.it e
www.tempiocanoviano.it
I criteri di valutazione della tesi saranno i seguenti:
1.

originalità dell’elaborato;

2.

rilevanza del tema trattato;

3. eventuale pubblicazione della tesi e/o dei suoi risultati in riviste conosciute o in atti
di conferenze e convegni o di workshop;
4. voto di laurea e votazioni nei singoli esami di profitto;
Il giudizio di merito espresso dalla Commissione è insindacabile. Se la Commissione lo
riterrà, potrà non assegnare il premio.
Segreteria
I referenti della Segreteria sono il dott. Eugenio Tamburino e il dott. Alberto Signor.
La segreteria organizzativa provvederà a trasmettere tempestiva comunicazione al vincitore
a mezzo lettera, posta elettronica o telefono, entro il 31 agosto 2022.
La graduatoria sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale degli Enti.
Informazioni possono essere ottenute presso la Segreteria di entrambe le Fondazioni.
La proclamazione del vincitore del premio sarà fatta in occasione della ricorrenza della
nascita di Antonio Canova, martedì 1° novembre 2022.
Art.4 - Annullamento

Le Fondazioni si riservano di annullare il Concorso per cause indipendenti dalla loro volontà,
che dovessero impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi e le modalità sopra
indicate. In tal caso sarà restituito a ciascun concorrente il materiale presentato.
Art.5 – Disposizioni finali

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Treviso e comunque fa testo il bando
originale del Concorso in lingua italiana. Per quanto non espressamente previsto dal
seguente bando di Concorso, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali
in materia.
Il presente bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito di entrambe le
Fondazioni.

Possagno, 1° giugno 2021
FONDAZIONE CANOVA ONLUS
OPERA DOTAZIONE DEL TEMPIO CANOVIANO
COMUNE DI POSSAGNO

