
     
BANDO DI CONCORSO 

                                             Premio di Studio “Marcello Mascherini”     

L’Associazione Triestina  Amici dei Musei, attiva a Trieste dal 1983, indice un  Premio di Studio  per promuovere lo 
studio delle discipline storico artistiche 

Concorso pubblico a un premio di studio di euro 1.500 per tesi di laurea magistrale su un 

 tema relativo all’opera di Marcello Mascherini  

( scadenza 31 marzo 2015 ) 

Art. 1  CONCORSO 
 Viene indetto un concorso a n° 1 premio di Euro 1.500 per tesi di laurea magistrale su un  tema relativo  
all’opera di Marcello Mascherini 
Il concorso è aperto a studenti dell’Università  di Trieste residenti in Regione entro il termine di presentazione delle 
domande  

Art. 2  PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Le opere concorrenti, relative a lauree conseguite nel periodo  gennaio 2013/marzo 2015, devono pervenire  entro e 
non oltre il 31 marzo 2015 alla: 
 Associazione Triestina Amici dei Musei “Marcello Mascherini “  - 34132 Trieste – via Rossini 6        
 Ciascun lavoro deve essere accompagnato da domanda di partecipazione redatta come da modello allegato  
anche scaricabile dal nostro sito web  

I lavori presentati non vengono restituiti. 

Art. 3  COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle opere concorrenti, l’Associazione Triestina Amici dei 
Musei nomina la commissione giudicatrice, della quale potranno far parte anche esperti estranei all’Associazione 
stessa. 
Non può far parte della commissione chi abbia collaborato, a qualunque titolo, con qualche autore concorrente. 

Art. 4  ASSEGNAZIONE PREMIO 
Entro  90  giorni dalla notifica della nomina la commissione designa l’opera vincitrice.  

È facoltà insindacabile della commissione non assegnare  il premio. 

Con decorrenza dalla data del presente bando l’Associazione Triestina Amici dei Musei  si riserva per 3 anni il diritto 
di pubblicazione dell’opera premiata senza dover corrispondere alcun compenso.  

Art. 5  CONSEGNA DEL PREMIO  

Il premio viene consegnato con cerimonia pubblica dal presidente dell’Associazione Amici dei Musei . 

Il Presidente  Associazione Amici dei Musei                                             

             Claudia Armani                                                 Trieste  28/02/2015 
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