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PREMIO LELIO PAGANI PER TESI DI  LAUREA SPECIALISTICA 
riferibili a quanto previsto dall’art. 9 della costituzione italiana in tema di sviluppo  della

cultura e di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione

2° EDIZIONE 2016/2017

Introduzione

Ormai da mezzo secolo le attività di volontariato culturale organizzate da Italia Nostra hanno contri-
buito a diffondere nel Paese la "cultura della conservazione" del paesaggio urbano e rurale, dei mo-
numenti, del carattere ambientale delle città. 

Il patrimonio artistico, l'evoluzione naturale e storica, i centri storici, la pianificazione urbanistica e 
territoriale, i parchi nazionali, l'ambiente, la questione energetica, il modello di sviluppo del Paese, la 
viabilità e i trasporti, l'agricoltura, il mare, le coste, le isole, i musei, le biblioteche, gli archivi storici:
questi sono alcuni dei capitoli più importanti dell'attività capillare di Italia Nostra Onlus, spesso so-
stenuta da una ricerca approfondita e documentata da una vasta pubblicistica che oggi costituisce pa-
trimonio unico e insostituibile a disposizione del Paese.

Italia Nostra Onlus ha promosso anche un'intensa attività di suggerimento legislativo, come stimolo 
per la redazione di nuove norme sul patrimonio storico e ambientale italiano. 

Italia Nostra Onlus ha pensato di istituire questo premio intitolandolo  a Lelio Pagani (1943-2006), 
compianto professore ordinario di geografia nell’Università di Bergamo, per molti anni presidente 
dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti e da sempre vicino all’associazione, con l’intento di rendere 
omaggio al suo profondo interesse per il paesaggio e per i beni culturali (per lui inscindibilmente 
legati), colto in uno dei passaggi – l’elaborazione della tesi di laurea – che, anche da docente, gli 
stavano più a cuore. 

Le sezioni de Bergamo e Lecco di Italia Nostra onlus  intendono con questo bando stimolare 
l’approfondimento di temi legati all’attività dell’associazione diffondendole tra i giovani.

Potranno essere considerate ai fini del presente concorso tesi che concernono i seguenti settori:

 Educazione al patrimonio storico artistico e paesaggistico 

*metodologie di approccio al tema della tutela nella formazione

      *metodologie di approccio al tema della tutela e della sensibilizzazione nella comunicazione 
Web

 Rigenerazione di paesaggi 

       *nella prospettiva di creare occupazione 

       *nella prospettiva di creare aggregazione

       *nella prospettiva di creare reti

 L’efficacia dei vincoli di tutela 
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        *nel caso di vincolo diretto su edifici di proprietà demaniale e privata 

        * nel caso di vincoli paesaggistici e ambientali negli strumenti di governo e gestione del       
territorio alle diverse scale

 Casi studio relativi a:
* lettura e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico delle province di Bergamo e 
Lecco;

*itinerari paesistici e di turismo sostenibile nelle Province di Bergamo e Lecco.

Si evidenzia che tra i temi che la sezione di Italia Nostra Bergamo e Italia Nostra Lecco stanno 
seguendo con particolare interesse ci sono:

 - tutela e valorizzazione del Canale Serio come matrice fondamentale del territorio bergamasco, 
con la finalità di favorire la conoscenza e la valorizzazione delle molte funzioni svolte da questa 
importante infrastruttura idraulica nel corso della storia.
- conservazione e valorizzazione dell’architettura rurale sia di montagna che di pianura: il nostro
territorio raccoglie ancora molte testimonianze del lavoro e della vita relazionata alla propria terra
e di quella che abbiamo chiamato per tanto tempo “architettura spontanea”, frutto concreto delle
necessità di riparo abitativo sempre collegato con l’attività economica. Cosda fare per non lasciarla
morire?
  I laureandi che volessero partecipare al premio elaborando tesi di ricerca e conoscenza del Canale
Serio  e  sull’architettura  rurale  del  lecchese  e  della  bergamasca  potranno  avvalersi  della
collaborazione dei rappresentanti di Italia Nostra per la condivisione dei ragionamenti già effettuati
e l’individuazione dei criteri da perseguire.

REGOLAMENTO

Art. 1 

Le sezioni di Bergamo e Lecco di Italia Nostra Onlus  con il patrocinio dell’Università di Bergamo 
indicono un concorso per l'assegnazione di n. 1 premio dell'importo di 800 € (ottocento) al netto di 
eventuali oneri di legge, da destinare a laureandi  delle Università  italiane che abbiano svolto una tesi
di laurea specialistica  su argomenti concernenti i temi descritti nell’introduzione.

Oltre al premio in denaro sarà  data l’opportunità di presentare la tesi vincitrice nel corso di 
un’apposita iniziativa dell’associazione Italia Nostra Onlus Bergamo e Lecco e di pubblicarla 
integralmente in una sezione dedicata del sito www.italianostrabergamo.org  e 
www.italianostralecco.org  

Art. 2 

1. Il concorso è riservato ai laureati in corsi di laurea specialistica 

2. Per l’anno 2016 possono partecipare al concorso laureati che abbiano conseguito il titolo entro il 30
novembre 2016. 

3. Si precisa che il premio è bandito per studenti residenti in tutto il territorio nazionale.

4. Saranno prese in considerazione le tesi pervenute entro il 30 dicembre 2016

5. L’esito del concorso sarà comunicato agli interessati entro il  15 febbraio 2017

2

http://www.italianostralecco.org/
http://www.italianostrabergamo.org/


6. La giuria si riserva la facoltà di nominare vincitori ex aequo ripartendo in tal caso l’ammontare 
previsto tra più candidati.

Art. 3 

Per concorrere all’edizione 2016 i candidati dovranno inviare la propria tesi entro  il 30 novembre 
2016   esclusivamente in formato elettronico accedendo al sito  www.italianostrabergamo.org.

La trasmissione della tesi dovrà essere corredata da:

1) Allegato 1 - Domanda di partecipazione – Allegato 1

2) Dovranno inoltre essere allegati , sotto propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso:

a) copia del certificato di laurea in formato pdf

b) un abstract della tesi di non più di 5000 battute in formato pdf  - Allegato 2

c) una lettera di presentazione da parte del relatore della tesi in formato pdf- Allegato 3

d) l’autorizzazione a utilizzare i dati forniti dal candidato, nonché alla divulgazione, con i 
mezzi e i modi ritenuti più opportuni da parte dei soggetti promotori, della tesi inviata

e) elenco delle eventuali pubblicazioni fatte sull’argomento della tesi.

Art. 4 

1. La Commissione giudicatrice è costituita  dai presidenti delle sezioni di Bergamo e Lecco e da  un 
rappresentante dell’Università di Bergamo. 

 La Segreteria della Commissione è a cura di Italia Nostra Bergamo

2. La Commissione esamina le tesi presentate dai candidati e, a suo insindacabile giudizio, nomina il 
vincitore/vincitrice del concorso. 

3. Criteri di valutazione della Commissione giudicatrice:
a. attinenza alle finalità del bando

b. Rilevanza scientifica 

c. Innovatività dei risultati ottenuti

d. Chiarezza espositiva.

Art. 5

1. Il vincitore/vincitrice del concorso riceverà comunicazione scritta del conferimento del premio a 
mezzo posta elettronica entro il 15 febbraio 2017. 

2. Il vincitore/vincitrice del concorso del concorso è tenuto a presentare la propria  tesi vincitrice in 
un incontro pubblico a Bergamo 

3- Dopo aver ricevuto la comunicazione il vincitore/vincitrice dovrà  tempestivamente contattare la 
Segreteria del Premio per conoscere data e luogo della presentazione della tesi

4. Il premio verrà consegnato in occasione della presentazione della tesi. Il mancato ritiro personale 
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del premio, se non dovuto a cause eccezionali, comporta la perdita del premio stesso. 

5- il vincitore/vincitrice è tenuto ad autorizzare la pubblicazione della tesi vincitrice su un’apposita 
pagina dei siti delle sezioni di  Bergamo e Lecco di Italia Nostra. 

Art.6

Nel caso in cui non si presentassero Candidati oppure la Commissione giudicatrice ritenesse di non 
assegnare tutti i premi, l'importo residuo relativo sarà  utilizzato per i premi dell'anno successivo.

Allegato 1

Domanda di partecipazione 

con specificato:
-il cognome e il nome
-la data e il luogo di nascita
-residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica
-titolo della tesi di laurea
-cognome e nome del relatore della tesi e del Correlatore
-ateneo dove la laurea è stata conseguita.

Allegato 2 

Struttura della presentazione della tesi

La presentazione della tesi deve essere organizzata nelle seguenti 
sezioni:
- autore
- titolo
- relatore
- inquadramento del tema trattato e del lavoro svolto
- contributo ai temi di cui al presente bando
- innovatività dei risultati ottenuti
- rilevanza scientifica dei risultati ottenuti 

Allegato 3 

Struttura della lettera di presentazione del relatore

La lettera di presentazione del relatore su carta intestata e 
firmata deve coprire i seguenti punti:
- durata del corso di laurea seguito dal candidato
- impegno temporale nello svolgimento della tesi
- grado di autonomia nel lavoro svolto
- innovatività dei risultati ottenuti
- rilevanza scientifica dei risultati ottenuti
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