Premio Elisa Campion, per una tesi di laurea in storia
contemporanea, prima edizione.

Anpi Sezione di Mestre “Erminio Ferretto” bandisce un concorso per un premio
annuale intitolato a Elisa Campion “Lisetta”, partigiana combattente e medaglia d’argento (Breda di Piave 1925-Bollate 1997).
Il premio è destinato a una tesi di laurea magistrale o di dottorato di ricerca in
storia contemporanea, discussa presso l’università di Venezia o di Padova entro
l’anno solare 2022 e inedita alla data di scadenza della domanda di partecipazione.
La tesi di laurea magistrale o di dottorato deve affrontare, riservando particolare
attenzione al ruolo delle donne, uno dei seguenti filoni di ricerca relativi alla
storia del Veneto:
• Antifascismo
• Resistenza
• Partiti, organizzazioni e movimenti politici nell’immediato secondo dopoguerra
Il premio di € 1000 sarà assegnato entro i primi mesi del 2023 a giudizio insindacabile della commissione nominata da ANPI Mestre in collaborazione con
le Università Ca' Foscari Venezia e Università di Padova.
La candidatura al premio deve pervenire entro le ore 12 del 20 dicembre 2022
(farà fede il timbro postale) a mezzo Raccomandata A/R indirizzata a: Anpi
Mestre c/o Mario Torcinovich, via Giovanni Gerlin 4, 30173, Mestre Venezia.
La busta deve contenere:
• la domanda di partecipazione con l'indicazione di nome, cognome, data e
luogo di nascita, domicilio, recapito telefonico, indirizzo e-mail,
• una copia cartacea della tesi magistrale o di dottorato,
• attestato del conseguimento del titolo di laurea o di dottorato di ricerca,
con indicazione della data della discussione della tesi,
• curriculum degli studi e dell’attività di ricerca,
• sintesi della tesi (massimo duemila parole).
Dovrà inoltre pervenire all’indirizzo anpimestre@gmail.com una copia in formato digitale (pdf) della tesi magistrale o di dottorato.
Le tesi non saranno restituite e saranno conservate presso la biblioteca
dell’Anpi “Erminio Ferretto” dove potranno essere consultate dagli studiosi nel
rispetto delle norme di tutela dei diritti d’autore e del regolamento della biblioteca.
Commissione giudicatrice: gli elaborati saranno valutati ad insindacabile
giudizio della Commissione giudicatrice, composta da un membro designato dal
direttivo della sezione e un membro designato rispettivamente dall’ Università
Ca' Foscari Venezia e dall’Università di Padova.

Domanda di partecipazione alla prima edizione
Il/la sottoscritto/a.............................................................................................................
Nato/a a ................................................... provincia di ................
il......................................
Residente a ...................................................................... provincia
di....................................
telefono .............................. cell................................ Email
..................................................
domiciliato a......................................................... provincia di
................................................
CHIEDE
di poter partecipare alla prima edizione 2021/22 del Premio Elisa Campion ‘Lisetta’
con la propria Tesi di Laurea o di dottorato dal titolo:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................
discussa/ presso l’Università di........................
Relatori i Proff.
...................................................................................................................................
riportando la votazione di ............../..............
Il candidato dichiara contestualmente di accettare ogni clausola del Regolamento che
disciplina il presente Premio ed allega:
Copia del Certificato di Laurea o di Presentazione della Domanda
Curriculum vitae et studiorum
Scheda di compatibilità e privacy
Data e firma

