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Bando di concorso  

MIGLIORTESI 2022 
 

Articolo 1  
La FONDAZIONE PAOLA DROGHETTI onlus bandisce presso l’IGIIC, Gruppo Italiano dell’IIC, un 
concorso per l’assegnazione di n°3 premi per le miglior tesi di laurea agli studenti laureandi o laureati che 
partecipano al XX Congresso Nazionale “LO STATO DELL’ARTE”, che si terrà a Campobasso dal 13 
al 15 ottobre 2022. 
 
Articolo 2 
I premi sono destinati agli studenti laureandi o laureati che presenteranno una tesi di laurea che tratti 
l’argomento: RESTAURO CONSERVATIVO DEI BENI CULTURALI. 
 
Articolo                  3 
• Primo Premio: € 500,00 
• Secondo Premio: € 300,00 
• Terzo Premio: € 200,00 
• Per il quarto e quinto posto, verranno messi a disposizione dei premi non in denaro. 
Il risultato del concorso sarà comunicato durante le giornate del XX Congresso Nazionale a Campobasso. 
La premiazione e l’erogazione dell’ammontare dei premi sarà effettuata all’interno delle giornate dello 
stesso Congresso. 
 
Articolo 4  
Si ricorda che non sarà possibile partecipare contemporaneamente con contributo scritto, al Congresso Lo 
Stato dell’Arte 20 e al Bando Miglior Tesi. 
Condizione necessaria per l’assegnazione di ciascun premio, inoltre, è far pervenire via email entro il 30 
giugno 2022 all’IGIIC (info@igiic.org, daniela.rullo@igiic.org), unitamente alla seguente 
documentazione: 
 

1) Copia della tesi di laurea, 
2) Copia del libretto universitario, se trattasi di studente laureando, oppure copia del certificato di 

diploma di laurea se trattasi di laureato,  
3) Regolare iscrizione al Gruppo Italiano dell’IIC e al Congresso da partecipante con quota ridotta. 

 
Articolo 5 
La graduatoria per l’assegnazione dei premi sarà decisa da una Commissione nominata dalla Fondazione 
Paola Droghetti onlus, sulla base della proposta del Comitato Scientifico del XX Congresso dell’IGIIC, 
redatta in seguito alla valutazione e selezione delle tesi partecipanti al Concorso. 
 
Articolo 6 
Il giudizio della Commissione è inappellabile.  

 
     Torino, 11 aprile 2022 
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