
 

 

 

 

CONCORSO 

 “CAMERA DI COMMERCIO: STORIA ECONOMIA E TERRITORIO”  

PER LA PREMIAZIONE DI TESI DI LAUREA 

REALIZZATE ATTRAVERSO I DOCUMENTI 

DEGLI ARCHIVI CAMERALI 

(Determinazione del Segretario Generale n. 128 del 16.12.2013) 

 

 

 

Art. 1 – Oggetto del Premio 

La Camera di Commercio di Pavia bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 3 

premi  di € 1.500,00 ciascuno, da attribuire a Tesi di Laurea realizzate utilizzando il 

patrimonio documentale conservato negli archivi dell’Ente e finalizzate ad approfondire 

– attraverso il ruolo svolto dall’Ente camerale – le vicende e le fasi di sviluppo del 

sistema economico, sociale e istituzionale della provincia di Pavia. 

 

Art. 2 – Requisiti per la candidatura 

Possono presentare domanda di ammissione al concorso i laureandi, di età non 

superiore a 25 anni alla data di scadenza del presente bando, regolarmente iscritti a 

Corsi di Laurea Magistrale dell’Università degli Studi di Pavia afferenti alle discipline 

economico-sociali, storiche e giuridiche, che nel corso dell’anno accademico 2013-

2014 intendano discutere una Tesi avente ad oggetto i temi evidenziati nel precedente 

Art. 1 e da realizzare con le modalità nel medesimo indicate.   

Il Progetto di Tesi, dovrà risultare convenuto con il proprio relatore alla data di 

presentazione della candidatura. 

Ai fini della presentazione della candidatura gli interessati possono consultare 

l’inventario dell’archivio camerale presso l’Ufficio Affari Generali della Camera di 
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Commercio – 2° Piano – stanza 11 – da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 

telefonando preventivamente per appuntamento al n. 0382.393419. 

 

Art. 3 – Presentazione delle domande di partecipazione al Concorso 

Le candidature possono essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del 

presente bando e devono comunque pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2014. 

La domanda di partecipazione al Concorso - da presentare entro i termini perentori di 

cui al punto precedente - va redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 su apposito modulo predisposto dalla 

Camera di Commercio e scaricabile dal sito istituzionale www.pv.camcom.gov.it nel 

quale indicare:  

� dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice 

fiscale, recapito telefonico, indirizzo mail); 

� ambito disciplinare, corso di laurea e/o indirizzo nel quale la laurea verrà 

conseguita; 

� progetto di Tesi che si intende sostenere convenuto con il Relatore e 

descrizione sintetica dello stesso 

� nome e insegnamento del relatore 

� data in cui si prevede di sostenere l’esame di Laurea se disponibile. 

 

La domanda va presentata con una delle seguenti modalità: 

� tramite posta elettronica certificata alla casella PEC istituzionale: 

pavia@pv.legalmail.camcom.it (in tal caso la domanda deve essere redatta 

in formato pdf); 

� a mano presso l’Ufficio Protocollo della Sede di Pavia – Via Mentana, 27 – II 

Piano (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30); 

� tramite Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Camera di Commercio 

I.A.A. – Ufficio Affari Generali – Via Mentana, 27 – 27100 PAVIA. 

 

Art. 4 – Esclusioni dal Concorso 

Non saranno ammesse al Concorso le domande: 

� che riportino un Progetto di Tesi  non corrispondente all’oggetto del Premio e 

ai temi di apporfondimento evidenziati nell’Art. 1 e per la cui realizzazione 

non sia previsto l’utilizzo del patrimonio documentale conservato negli 

archivi dell’Ente camerale;  
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� giunte oltre il termine di cui all’Art. 3 del presente Bando; 

� dalle quali risulti l’assenza di uno qualsiasi dei requisiti richiesti all’Art. 2. 

 

Art. 5 - Istruttoria delle domande 

L’istruttoria ai fini dell’ammissione sarà effettuata a cura dell’Ufficio Affari Generali 

della Camera di Commercio. 

Alla determinazione delle candidature ammesse e non ammesse si procederà con 

apposito provvedimento del Segretario Generale, da assumere entro 30 giorni 

decorrenti dalla scadenza per la presentazione della domanda indicata al precedente 

Art. 3. 

Tale provvedimento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale all’indirizzo 

www.pv.camcom.gov.it. 

L’ammissione al Concorso dà diritto alla consultazione del materiale documentale 

conservato presso gli archivi camerali, per la realizzazione del lavoro di 

approfondimento e ricerca. 

Le modalità di consultazione dei documenti saranno appositamente comunicate ai soli 

candidati ammessi a partecipare al concorso. 

 

Art. 6 – Termini e modalità di deposito delle tesi realizzate e discusse 

I soggetti ammessi al Concorso dovranno discutere la propria Tesi nell’ambito di una 

delle sessioni di Laurea dell’anno accademico 2013-2014, purchè svolte entro il mese 

di aprile 2015. 

Successivamente alla discussione della Tesi i candidati ammessi al concorso dovranno 

depositarne copia - corredata dal certificato di laurea - presso l’Ufficio Protocollo della 

Camera di Commercio di Pavia (al medesimo indirizzo e negli orari indicati al 

precedente Art. 3). 

Il deposito – da effettuarsi ‘a mano’ – dovrà comunque avvenire  entro e non oltre il 

28 maggio 2015. 

Il mancato deposito della tesi e del relativo certificato di Laurea nei termini di cui al 

punto precedente dà automaticamente luogo alla esclusione dal Concorso.  

Non sarà accettato il deposito di Tesi la cui candidatura sia stata dichiarata non 

ammissibile in esito all’istruttoria di cui al precedente Art. 5.    
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Art. 7 – Valutazione delle Tesi e selezione delle vincitrici 

Alla valutazione delle Tesi depositate provvederà apposita Commissione, nominata con 

Determinazione del Segretario Generale, composta da un esperto in materia di storia 

e cultura d’impresa, dal Segretario Generale e presieduta dal Presidente della Camera 

di Commercio. Le funzioni di segretario verranno svolte da un funzionario del Servizio 

Affari Generali dell’Ente. 

Non verranno sottoposte a valutazione da parte della Commissione le Tesi depositate 

che dovessero risultare difformi rispetto al progetto descritto in sede di presentazione 

della candidatura.  

La valutazione della Commissione sarà basata sulla qualità dell’elaborato,  

sull’originalità dell’argomento trattato, sulla completezza dei contenuti e sulla qualità 

della ricerca documentale realizzata, tenendo in considerazione anche il grado di 

rispondenza e aderenza del lavoro svolto alle finalità di approfondimento e ai temi di 

cui all’Art. 1 del presente Bando. 

In esito a tale valutazione la Commissione procederà alla selezione delle tesi vincitrici 

dei premi, individuando il migliore elaborato anche con riguardo ai diversi ambiti 

disciplinari economico-sociale, storico e giuridico. 

I tre premi di € 1.500 ciascuno verranno pertanto assegnati alle migliori tesi 

elaborate in ciascuno dei tre ambiti disciplinari sopra menzionati. 

Per le tesi selezionate e risultanti vincitrici del concorso, la Commissione esprimerà un 

giudizio scritto nel quale verranno riassunti i motivi di interesse e gli elementi di 

particolare validità riscontrati. 

La Commissione si riserva di non assegnare i premi in caso di non sufficiente 

rispondenza degli elaborati ai criteri di valutazione adottati. 

 

Art. 8 – Assegnazione dei Premi 

L’assegnazione dei premi alle Tesi risultate vincitrici verrà formalizzata con 

Determinazione del Segretario Generale, da adottare entro 180 giorni dal termine di 

deposito degli elaborati di cui al precedente Art. 6.  

I premi verranno consegnati pubblicamente e liquidati ai beneficiari secondo le 

modalità che verranno appositamente comunicate. 

Le tesi risultate vincitrici del Concorso verranno premiate durante una manifestazione 

pubblica. 

 

 



 5 

Art. 9 – Clausola di concessione dei diritti di utilizzo  

Gli autori vincitori dei premi concederanno alla Camera di Commercio di Pavia i diritti 

di utilizzo dei loro elaborati, sia parzialmente che nella loro interezza, per 

pubblicazioni a stampa o multimediali.    

 Resta fermo il diritto di natura morale degli autori, pertanto la Camera di Commercio 

si impegna a indicare la paternità dei contributi letterari in capo agli autori medesimi. 

 

Art. 10 – Controlli ed esclusioni 

La partecipazione al concorso comporta la completa accettazione da parte dei 

concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando. 

La Camera di Commercio si riserva di verificare in qualsiasi momento il possesso dei 

requisiti dichiarati e procederà a segnalare alla Procura i casi di dichiarazione risultate 

non veritiere di cui al DPR 445/2000, provvedendo nel contempo ad escludere il 

candidato dalla selezione o a richiedere la restituzione del premio ottenuto. 

L’Ente camerale si riserva altresì il diritto di escludere dal Concorso il candidato che 

non rispetti le regole inerenti le modalità di consultazione del materiale documentale 

comunicate ai sensi dell’Art. 5 del presente Bando, o il cui comportamento risulti 

inadeguato nei confronti del materiale documentale o dell’Ente camerale nel suo 

complesso. 

 

 

 

 

Pavia, dicembre 2013 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dott. Federica Pasinetti 

 


