
 

 

 

PREMIO “ANGELO FERRO”  

PER LA CULTURA PADOVANA 

Bando di Concorso Quinta edizione 

  
L’Associazione “Padova e il suo territorio”, in collaborazione con l’Associazione Alumni dell’Università degli 

Studi di Padova e l’Associazione degli Amici dell’Università di Padova, bandisce per il 2022 il premio “Angelo 

Ferro per la cultura padovana”, istituito con cadenza annuale su iniziativa di Sergia Jessi Ferro per onorare la 

memoria del marito, promotore e sostenitore della Rivista “Padova e il suo territorio”.  

 

Il premio dell’importo lordo di € 1.000 (mille) omnicomprensivo è riservato a laureati in possesso di laurea 

magistrale conseguita presso l’Università degli Studi di Padova che abbiano elaborato una tesi di alto profilo su 

un argomento riguardante la storia, l’arte e la cultura legate alla città di Padova e al territorio della sua provincia, 

in grado di offrire spunti di ricerca e di interesse e contributi innovativi rispetto agli studi precedenti.  

La partecipazione al Premio “Angelo Ferro per la cultura padovana” è gratuita, ed è aperta a chiunque abbia 

conseguito la laurea magistrale nei tre anni anteriori alla scadenza del suddetto Bando e non abbia ancora 

compiuto 33 anni di età alla data di scadenza del bando. 

 

La scadenza del Bando è fissata alle ore 13.00 di martedì 31 gennaio 2023. 

 

Le domande dovranno pervenire tassativamente entro tale termine, a esclusivo rischio del mittente; le stesse 

dovranno essere redatte e sottoscritte in modo autografo, come da facsimile allegato (Allegato A) e dovranno 

essere corredate da: (i) copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità, (ii) una presentazione 

sintetica della tesi di laurea (abstract), (iii) curriculum vitae in formato europeo, (iv) una copia della tesi di laurea. 

 

Le modalità di invio della domanda sono due, alternativamente: 

- in busta chiusa da consegnare a mezzo del servizio postale alla sede della Rivista, in via Arco Valaresso 32, 

35141 Padova (dietro il Duomo). All’esterno del plico contenente la domanda dovrà essere riportata, oltre 

all’indicazione del mittente, la seguente dicitura “Domanda di partecipazione al Premio Angelo Ferro”. 

 

- a mano presso la sede della Rivista (con esclusione di sabato e domenica) nel seguente orario di apertura: 

ore 10-12, previo avviso telefonico al numero 049664162. Resta inteso che la sede potrà essere chiusa nel 

caso di misure di contenimento derivanti dall’emergenza Covid-19, pertanto i concorrenti si assumono i 

relativi rischi.  

 

Fermo restando che fa fede la domanda pervenuta in originale, una copia della domanda e della tesi di laurea 

dovrà essere inviata anche in formato pdf, rinominato con il cognome e nome del candidato, al seguente indirizzo 

email: padovaeilsuoterritorio@gmail.com con il seguente oggetto: “Premio Angelo Ferro 2022 – COGNOME 

NOME CANDIDATO” 

 

La copia cartacea della tesi verrà restituita alla conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice al 

concorrente che ne faccia richiesta, il quale sarà tenuto a ritirarla presso la sede dell’Associazione entro sei mesi 

dalla data di proclamazione del vincitore, altrimenti non verrà restituita. 

Le tesi concorrenti saranno vagliate da una Commissione formata da docenti universitari, da redattori della rivista 

“Padova e il suo territorio” e da un referente dell’Associazione Alumni. 

 

Al vincitore sarà data comunicazione scritta dell’assegnazione del premio. 

La proclamazione del vincitore avverrà nell’autunno del 2023 durante una cerimonia ufficiale concomitante con 

una manifestazione culturale da concordare con l’Università degli Studi di Padova, l’Associazione Alumni e il 

Comune di Padova.  

L’autore della tesi vincitrice sarà inoltre invitato ad estrarre dal suo lavoro un articolo da pubblicarsi nella Rivista 

“Padova e il suo territorio”. 

 

Padova, 1 giugno 2022 


