PREMIO GIANNI OBERTO
Art. 1 - Finalità del concorso
La Biblioteca della Regione Piemonte, Centro Gianni Oberto, con sede presso il
Consiglio regionale del Piemonte, bandisce il concorso a premi “Premio Gianni
Oberto – edizione 2021”, secondo le finalità e le modalità stabilite dalla legge
regionale n.24 del 22 aprile 1980 e s.m.i., istitutiva del Centro Gianni Oberto.
Il concorso ha la finalità di promuovere e diffondere la cultura piemontese,
valorizzandone la storia e la tradizione, incentivando lo studio del patrimonio
culturale del Piemonte.

Art. 2 - Destinatari
Il concorso è riservato a laureati e laureate in discipline letterarie e
umanistiche presso le Università piemontesi per tesi di laurea quadriennale,
vecchio ordinamento, e magistrale, nuovo ordinamento, e per dissertazioni
finali di laurea triennale, conseguite dal 1/1/2016 al 30/9/2021, relative alla
letteratura italiana in Piemonte, alla letteratura in piemontese e nelle lingue
minoritarie del Piemonte, alla cultura popolare in Piemonte e al teatro
piemontese.

Art. 3 – Premi
Il concorso si divide in due categorie:
Laurea magistrale
ai primi due elaborati giudicati vincitori verranno assegnati i seguenti
premi:
1°premio: € 1.200,00, diploma di attestazione e pubblicazione della tesi
2°premio: € 1.000,00 e diploma di attestazione
Laurea triennale
1°premio: €

800,00 e diploma di attestazione

Gli importi dei premi si intendono al lordo delle trattenute di legge.
Le tesi vincitrici saranno pubblicate on line sulla pagina web dedicata.
Art. 4 - Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è disciplinata esclusivamente dal presente
regolamento, non prevede alcun costo di iscrizione e implica, per i
vincitori, l’autorizzazione all’utilizzo delle opere, integrale o parziale o
anche di sola idea e potrà essere fonte di libera ispirazione per tutte le
attività di ideazione, produzione, diffusione, comunicazione, nonché di
ogni altra attività collegata al progetto, senza fine di lucro, con l’unico
obbligo di citare l’autore.
Tutto il materiale inviato non verrà restituito, diventando patrimonio del
Centro Oberto.
Sarà possibile presentare la propria candidatura solo per una delle due
categorie previste dal concorso (laurea magistrale o laurea triennale).
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di
venerdì 29 ottobre 2021, esclusivamente via email, in formato pdf al
seguente indirizzo: centro.oberto@cr.piemonte.it
Alla tesi dovranno essere allegate, a pena di inammissibilità:


scheda di partecipazione, debitamente firmata;



dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi dell’art. 46
DPR 28/12/2000 n. 445;



copia di un documento di identità valido.

Art. 5 - Commissione esaminatrice
Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione composta da
esperti scelti dall’Ente organizzatore. La Commissione, nella seduta di
insediamento, determinerà i criteri di valutazione degli elaborati. Il giudizio
della Commissione esaminatrice è insindacabile.

Art. 6 – Proclamazione
La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 31 dicembre 2021.
Art. 7 - Condizioni e tutela della privacy
Tutti i dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto
delle disposizioni del Reg. UE2016/679 e del D.lgs. n.196/2003, così
come modificato dal d.lgs.10 agosto 2018 n.101, per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali connesse al progetto. La raccolta dei dati personali
viene effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti informatici,
al momento del contatto iniziale. Il Titolare del trattamento dei dati
personali è il Consiglio regionale del Piemonte.
L'informativa sul trattamento dei dati personali è reperibile all'indirizzo:
http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/organizzazione-partecipata-centro-oberto

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale
e incondizionata del presente regolamento.

Informazioni
Centro Oberto
centro.oberto@cr.piemonte.it
tel. 011 5757844
http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/biblioteca-dellaregione/centro-gianni-oberto

