
 

 

 

 

 

 

ORDINE DEI CAVALIERI DI SAN MICHELE DEL ROERO 
Presso Enoteca Regionale del Roero, Via Roma, 57  -  12043 CANALE CN 

0173 978228 
 

BANDO CONCORSO 

“PREMIO BIENNALE DI LAUREA A.A. 2019/2020, 2020/2021” 
 

Art. 1 E’ istituito il “Premio biennale di laurea” del valore di € 1.000,00 (mille) relativo agli Anni 

Accademici 2019/2020 e 2020/2021. 

 

Art. 2 Al concorso per l’assegnazione del Premio, unico ed indivisibile, possono concorrere i candidati in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- laurea conseguita presso qualunque università negli anni accademici 2019/2020 o 2020/2021, 

alla data dei termini fissati per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 

- tesi di laurea specificamente incentrata su argomenti attinenti al territorio Roero sotto 

qualunque aspetto: storico, antropologico, geografico, artistico, socio-economico, ecc. 

intendendosi “Roero” nell’esclusiva accezione definita dall’art. 2 dello Statuto Sociale 

dell’Ordine, consultabile su www.cavalieriroero.it.  

 

Art. 3 Le domande degli interessati, indirizzate al Gran Maestro dell’Ordine, redatte in carta semplice con 

l’indicazione precisa dei dati anagrafici, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono, 

dovranno pervenire alla Segreteria dell’Ordine, Via Roma, 57 – 12043 Canale (CN), entro e non 

oltre il 31 ottobre 2022, segnalando all’indirizzo info@cavalieriroero.it l’avvenuta consegna. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

- una copia della tesi di laurea accompagnata da autocertificazione attestante:  

il voto di laurea conseguito; la data del conseguimento; se trattasi di laurea triennale o 

magistrale, la conformità della copia all’originale depositato presso l’Università; 

- una sintetica presentazione scritta dei contenuti della tesi (max. una cartella). 

Entro la stessa data dovrà pervenire all’indirizzo info@cavalieriroero.it copia integrale della tesi in 

formato pdf. 

Gli elaborati presentati non verranno restituiti e potranno essere acquisiti dalla Biblioteca Civica di 

Canale (Cn) e resi disponibili alla pubblica consultazione. 

 

Art. 4 L’attribuzione del Premio biennale ad una sola delle tesi pervenute sarà decisa dalla Commissione 

Cultura dell’Ordine sulla base di un’insindacabile valutazione del valore e della originalità scientifica 

e culturale degli elaborati presentati nella loro stretta attinenza al territorio Roero.  

 Nel caso di valutazione paritetica del contenuto degli elaborati, sarà tenuto in considerazione il voto 

finale di laurea conseguito. 

 La Commissione si riserva, comunque, di esprimere ulteriori segnalazioni di merito e riconoscimenti 

ad altri elaborati esaminati.  

 

Art. 5 Il Gran Maestro dell’Ordine, visto il verbale della Commissione giudicatrice, provvederà a 

comunicare all’interessato l’attribuzione del Premio di Laurea che sarà erogato nel corso di una 

manifestazione ufficiale dell’Ordine.  

        La Commissione Cultura dell’Ordine 
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