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Bando di Concorso 
 

Art. 1 

La Fondazione “Don Giuseppe Fabiani”, al fine di valorizzare e divulgare l’opera dello storico ascolano Don Giuseppe 

Fabiani, bandisce un concorso per l’assegnazione di un premio per tesi di laurea triennale o specialistica in collaborazione 

con l’Archivio di Stato di Ascoli Piceno. 

Art. 2 

Al concorso sono ammessi tutti gli studenti delle università italiane e straniere che abbiano prodotto una tesi di laurea 

inerente gli argomenti indicati al successivo art. 3, nel periodo 1 dicembre 2017 - 30 novembre 2019. Il premio al 

vincitore consisterà nella somma di Euro 1.000,00 al lordo delle ritenute previste dalla legge. 

Art. 3 

La tesi dovrà avere per oggetto un argomento inerente la storia della città di Ascoli Piceno, dei suoi monumenti e del suo 

territorio, e dovrà avere come base la ricerca delle fonti archivistiche. 

Art. 4 

Gli elaborati saranno valutati con giudizio insindacabile da una Commissione giudicatrice appositamente nominata dal 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La Commissione stabilirà i criteri di valutazione, esaminerà gli elaborati 

pervenuti, individuerà il più meritevole, formulerà le motivazioni del premio, deciderà su ogni questione di 

interpretazione del presente bando. La Commissione si riserva il diritto di assegnare menzioni speciali. La Fondazione, su 

giudizio insindacabile della Commissione, si riserva il diritto di eventuale pubblicazione della tesi di laurea. 

Art. 5 

I candidati che intendono partecipare al concorso devono far pervenire alla Fondazione “Don Giuseppe Fabiani” – via 

Annibal Caro n. 36 – 63100 Ascoli Piceno ENTRO IL TERMINE DEL 15 DICEMBRE 2019, la seguente 

documentazione: 

• Domanda di partecipazione al concorso in carta libera, contenente le seguenti indicazioni: dati anagrafici, indirizzo di 

residenza, recapiti telefonici, indirizzo posta elettronica, titolo della tesi di laurea, data della tesi di laurea. Copia della 

domanda è disponibile presso le sedi della Fondazione e dell’Archivio di Stato oppure può essere richiesta tramite email. 

• Una copia della tesi di laurea in formato cartaceo e, se disponibile, digitale. 

Art. 6 

Dei risultati del concorso verrà data, a cura della Segreteria della Fondazione, formale notizia a tutti i concorrenti. Il 

premio verrà consegnato al vincitore ad Ascoli Piceno in occasione di apposita cerimonia intesa a pubblicizzare i risultati 

del concorso. 

Art. 7 

Il premio dovrà essere ritirato personalmente in occasione della cerimonia di premiazione. In caso di mancato ritiro la 

somma verrà incamerata nel Bilancio della Fondazione. 

Art. 8 

Tutti gli elaborati della tesi resteranno comunque a far parte della Biblioteca della Fondazione. 

Per qualsiasi informazione e per richiedere il facsimile della domanda: 

e-mail Fondazione: fondazionefabiani@gmail.com  - e-mail Archivio di Stato: as-ap@beniculturali.it 
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