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SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

AVVISO PUBBLICO PREMIO TESI DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA, 

STORIA DELL'ARTE E BENI CULTURALI O STORIA SULLA COLONIA ELIOTERAPICA 

DI FAGNANO OLONA 

 

Il Comune di Fagnano Olona, in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale C.R.T. Centro 

Ricerche Teatrali "Teatro-Educazione" EdArtEs Percorsi D'arte, bandisce un avviso pubblico per 

l'assegnazione di un premio per la migliore tesi di laurea sviluppata sulla colonia elioterapica di Fagnano 

Olona. 

 

ART.1 – OGGETTO 

Assegnazione di un premio in denaro per la miglior tesi di ricerca storico-architettonica sulla colonia 

elioterapica di Fagnano Olona. 

 

ART.2 – REQUISITI 

L'accesso all'assegnazione del premio è concesso a studenti che abbiano sviluppato una tesi di laurea 

magistrale in un ateneo italiano o estero avente per oggetto la colonia elioterapica di Fagnano Olona, la 

cui discussione dovrà avvenire entro l’anno 2022.  

 

ART.3 - ARGOMENTO DELLA TESI 

La tesi dovrà trattare temi inerenti gli aspetti storici e/o architettonici della colonia elioterapica di 

Fagnano Olona, con particolare attenzione al valore sociale e civile della stessa. Il bando è aperto agli 

studenti delle facoltà di architettura, storia dell’arte e storia che hanno discusso o discuteranno la tesi 

entro il 31.12.2022. 

Non verranno prese in considerazione le candidature di tesi non pertinenti con l'argomento proposto. 

 

ART.5 - ENTITA' DEL PREMIO 

Il valore del premio è di € 1.500,00. 

L’importo verrà assoggettato al regime fiscali previsto dalle normative vigenti. 

 

ART.4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno presentare domanda per l'ammissione al premio, corredata dei necessari allegati e 

indirizzata all’Ufficio Cultura del Comune di Fagnano Olona con le seguenti modalità: 

- consegna a mano all'ufficio Protocollo del Comune di Fagnano Olona in piazza Cavour n. 9; 

- tramite posta raccomandata; 

- tramite mail (protocollo@comune.fagnanoolona.va.it) o PEC (protocollo.fagnanoolona@legalmail.it) 

 

entro le ore 12.00 del 30.11.2022. 
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Alla domanda, che dovrà essere predisposta come da modello, dovranno essere allegati:  

 copia in formato digitale della tesi di ricerca in italiano (file in formato pdf su supporto digitale oppure 

invio in allegato alla mail o alla PEC); 

 breve sommario della tesi; 

 certificato di diploma di laurea magistrale o autocertificazione (documento che potrà essere 

successivamente trasmesso in caso di discussione tra il 30.11.2022 ed il 31.12.2022); 

 copia di un documento d'identità e del codice fiscale dell’autore della tesi; 

 curriculum vitae del candidato in italiano. 

 

ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le tesi saranno valutate in modo autonomo e con giudizio inappellabile e insindacabile dalla 

Commissione che verrà appositamente nominata. La Commissione esaminerà gli elaborati pervenuti, 

individuerà la tesi ritenuta più meritevole e formulerà le motivazioni dell’assegnazione del premio. 

Competerà alla stessa Commissione decidere su questioni di interpretazione riguardanti il presente bando. 

 

ART.8 - ESITO DEL CONCORSO E PREMIAZIONE   
I risultati del concorso verranno comunicati formalmente al vincitore e pubblicati sul sito istituzionale 

dell’Ente. Il premio verrà consegnato al vincitore in occasione di una cerimonia dedicata. La premiazione 

avverrà entro il 31 marzo 2023. La data e il luogo della premiazione saranno comunicati successivamente. 

Non sono previsti il rilascio di giudizi e/o motivazioni individuali né la formulazione di una graduatoria. 

 

ART.9 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

GDPR 2016/679 per i trattamenti effettuati nell’ambito del presente procedimento. L’informativa è 

consultabile sul sito internet del Comune di Fagnano Olona. 

 

L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità ove, per disguidi informatici, non 

imputabili all’Amministrazione stessa, la domanda non pervenga nel termine indicato.  

L’Ufficio Cultura si riserva la facoltà di effettuare i controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, 

sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. 

 

Il responsabile del procedimento è Elena Freti – ufficio cultura. 

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura al numero 0331-616548 o a mezzo mail 

cultura@comune.fagnanoolona.va.it  

 

Fagnano Olona, 31.08.2021 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Elena Freti        SOCIO CULTURALE 

      Dott.ssa  Clelia Mazzone 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 


