
COMMISSIONE GIUDICANTE
L’Associazione delle Sezioni Vicentine del Club Alpino Italiano
costituiranno un’apposita commissione: 
a) costituita da persone competenti, proposte dalle Sezioni e
formalmente nominate dall’Assemblea dei presidenti sezionali.
La commissione potrà nominare al proprio interno un presiden-
te-responsabile e un segretario. La costituzione e la composi-
zione sarà resa nota sul sito delle Sezioni Vicentine;
b) La commissione ha il compito di raccogliere le tesi, leggerle,
classificarle, valutarle, stilare un elenco dettagliato, stendere
una valutazione per iscritto di ciascuna tesi, gestire le fasi buro-
cratiche del premio, tenere contatti con i candidati per eventua-
li informazioni;
c) La commissione, dopo aver esaminato la rispondenza delle
tesi agli obiettivi del premio, nelle proprie valutazioni, deciderà a
maggioranza dei componenti, ma consentirà la libera espres-
sione di un eventuale parere di minoranza;
d) La commissione predisporrà la proposta di valutazioni quali-
tative, motivate e conclusive, sulle tesi da premiare, da sotto-
porre all’Assemblea delle Sezioni per l’approvazione finale; 
e) La commissione stilerà il verbale della decisione finale e lo
farà pubblicare sul sito delle Sezioni Vicentine, insieme all’elen-
co delle tesi presentate;
f) La commissione, il cui giudizio è insindacabile, si riserva la
facoltà di proporre la non assegnazione dei premi qualora i lavo-
ri presentati non siano ritenuti idonei rispetto agli obiettivi del
premio oppure non meritevoli;
g) La commissione, nel caso di mancate candidature al livello
più elevato del premio maggiore, potrà valutare l’opportunità di
assegnare anziché il premio maggiore previsto, uno o più premi
ai livelli più bassi;
h) Alla conclusione del premio, la commissione farà giungere ad
una sezione CAI designanda (che custodirà copia delle tesi
nella propria biblioteca) le tesi esaminate, per l’archiviazione.
i) La Sezione designata e la sua biblioteca sezionale, qualora ne
ricevessero richiesta, provvederanno a duplicare e a consegna-
re copia delle tesi all’Associazione delle Sezioni Vicentine del
Club Alpino Italiano interessate per la loro attività.

PREMI 
Entro sei mesi dalla data di scadenza del concorso la segre-
teria dell’Associazione delle Sezioni Vicentine del Club
Alpino Italiano, previo accertamento dell’osservanza dei ter-
mini e delle modalità prescritte dal presente bando, su pro-
posta della Commissione giudicante, provvederà ad ufficia-
lizzare l’assegnazione dei quattro premi previsti, corrispon-
denti alle seguenti caratteristiche e importi: 

LAUREE SCIENTIFICHE
a) Un premio al primo classificato tesi di laurea magistrale:
2.000 euro

b) Un premio al primo classificato tesi di laurea triennale:
1.000 euro

LAUREE UMANISTICHE
a) Un premio al primo classificato tesi di laurea magistrale:
2.000 euro

b) Un premio al primo classificato tesi di laurea triennale:
1.000 euro

Ai partecipanti sarà data comunicazione sull’esito del con-
corso tramite e-mail, con i nominativi dei vincitori e le relati-
ve motivazioni. 
I premi in denaro saranno consegnati ai vincitori nel corso di
una cerimonia pubblica in data da stabilirsi e la cui sede sarà
comunicata successivamente.  

INFORMAZIONI
Maggiori informazioni sono rinvenibili sul sito dell’Associazione
(www.caisezionivicentine.it); per eventuali chiarimenti scrive-
re a sezionivicentine@tiscali.it o presso le sezioni del CAI.

Sede legale: Associazione delle Sezioni Vicentine del Club
Alpino Italiano - Contrà Porta S. Lucia 95 - 36100 Vicenza
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l’eventuale pubblicazione della tesi o di parti di essa potrà
avvenire solo previo accordo con l’autore e con il suo
esplicito consenso. I candidati sono invitati a rendersi dis-
ponibili per presentare la propria tesi presso le Sezioni
Vicentine che gliene facessero richiesta. Termine ultimo di
presentazione della domanda è il 30 giugno 2018. 

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA TESI 
E DELLA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione, completa della domanda e copia
della tesi, deve essere consegnata in busta chiusa o invia-
ta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al reca-
pito del premio: 

CAI - CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Malo
Via Cardinal De Lai, 2 c.p. 30 - 36034 MALO VI 

AMBITO DI INTERESSE 
E ARGOMENTI DELLE TESI 

Le tesi di laurea devono riguardare tematiche attinenti alla
montagna: qualora trattino in particolare di località montane,
queste devono essere situate nel Triveneto (Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia).
L’iniziativa intende valorizzare studi e ricerche, provenienti
da qualsiasi Facoltà, che riguardano la montagna nei suoi
molteplici aspetti; a puro titolo di esempio si riportano alcuni
argomenti: territorio geografico, caratteristiche geologiche,
morfologiche, naturalistiche, archeologiche, storiche, cultu-
rali, toponomastica locale, alpinismo ed escursionismo nelle
sue varie manifestazioni, abitanti, montanari e tradizioni alpi-
ne, turismo alpino e aspetti problematici relativi, aree protet-
te, flora, fauna e caccia, agricoltura e allevamento di monta-
gna, risorse naturali, nonché tutte le problematiche relative
alla frequentazione della montagna e alla difesa del suo
ambiente naturale. 

PARTECIPANTI 
Possono partecipare al concorso studenti di qualsiasi uni-
versità e facoltà purché autori di tesi, discusse dal maggio
2015 al maggio 2018, che abbiano conseguito una laurea
triennale o magistrale e che accettino le norme del bando. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I candidati, per partecipare al concorso, devono compila-
re in tutte le sue parti e sottoscrivere la domanda di par-
tecipazione sul modulo apposito pubblicato nel sito
(www.caisezionivicentine.it) e consegnarla nei modi e nei
tempi stabiliti. Si sottolinea, in modo particolare, la cessio-
ne a titolo gratuito all’Associazione delle Sezioni Vicentine
del Club Alpino Italiano, di una copia cartacea e di una
copia su CD Rom o DVD, con facoltà per le stesse di una
eventuale utilizzazione, in qualsiasi forma; si precisa che

B A N D O  D I
C O N C O R S O

L’Associazione delle Sezioni Vicentine del CAI
indicono un pubblico concorso per l’assegnazione
di premi per tesi di laurea relative ad argomenti
inerenti la montagna nei suoi molteplici aspetti.

OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA 
Il Premio alle tesi di laurea ha lo scopo di: 
1) Incentivare e valorizzare gli studi e le ricerche locali a
livello universitario su argomenti riguardanti la montagna,
mirando sia ad accrescere l’interesse che a premiare la dif-
fusione delle conoscenze relative ai settori di attività tipici del
CAI; 
2) Costituire nel corso del tempo una raccolta di studi utili
nello svolgimento delle attività delle sezioni CAI, nell’appro-
fondimento degli argomenti e a supporto di un più efficace
intervento sul territorio; 
3) Cercare di focalizzare/coordinare l’attenzione della pub-
blica opinione su tematiche ambientali locali del CAI; 
4) Favorire la partecipazione attiva di giovani studiosi,
all’esterno e all’interno del CAI, anche mediante l’asse-
gnazione di premi significativi e di valorizzazione culturale
delle loro ricerche. 
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