POLO CULTURALE
DEL CASTANESE

BANDO
L’Ecoistituto della Valle del Ticino in collaborazione con il Polo Culturale del Castanese, bandisce un
concorso per un premio di Euro 1.000,00. Esso verrà attribuito a una tesi di laurea discussa in una
università italiana o straniera negli anni solari 2000, 2001, 2002, 2003 .
La tesi di laurea dovrà aver svolto un tema a scelta dei candidati, ma riguardante argomenti (storia,
economia, sociologia, ambiente, architettura, arte o altri) relativo al territorio compreso in uno o più
degli undici comuni del Castanese. (Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono,
Inveruno, Magnano, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello)
La tesi di laurea potrà essere di uno o più autori.
A insindacabile giudizio della commissione giudicatrice il premio potrà essere diviso tra i concorrenti
classificati a pari merito.
La domanda di partecipazione , in carta libera, dovrà pervenire entro il 30 Aprile 2004 al:
Polo Culturale del Castanese
c/o
Ufficio Cultura del Comune di Castano Primo
Corso Roma
20022 Castano Primo (MI)
tel. 0331/888033 – 888038
e-mail: cultura@comunecastanoprimo.it
La domanda dovrà recare i dati anagrafici e il recapito eletto per la corrispondenza, nonché riferimenti
telefonici e di posta elettronica.
Nel caso di più autori, la domanda dovrà essere presentata congiuntamente da tutti gli autori.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una copia cartacea della tesi di laurea
nonché certificato o autocertificazione circa il superamento dell’esame di laurea.
La partecipazione al concorso, comporta, la disponibilità che la tesi presentata possa eventualmente
essere pubblicata, per intero o per estratti, dall’Ecoistituto della Valle del Ticino e dal Polo Culturale
del Castanese.
----------------------------------------------------------------------------------------ECOISTITUTO DELLA VALLE DEL TICINO – CUGGIONO tel. 02/974075
e-mail: ecoistituto.ticino@libero.it
POLO CULTURALE DEL CASTANESE – UFFICIO CULTURA – COMUNE DI CASTANO PRIMO
Tel. 0331/888033 – 888038
e-mail: cultura@comune.castanoprimo.it
25/02/2004

POLO CULTURALE
DEL CASTANESE

PREMIO PER UNA TESI DI LAUREA
RIGUARDANTE I TERRITORI DEL
CASTANESE
BANDO DI CONCORSO
Il Polo Culturale del Castanese, in collaborazione con l’Ecoistituto
della Valle del Ticino, bandisce un concorso per l’assegnazione di un
premio di ¼  FKH YHUU
à attribuito ad una tesi di laurea
discussa in una università italiana o straniera negli anni solari 2000,
2001, 2002 e 2003 riguardante il territorio compreso in uno o più
Comuni del Castanese in materia di storia, economia, sociologia,
ambiente, architettura, arte, etc.
La domanda di partecipazione, in carta libera, dovrà essere
presentata entro il 30 Aprile 2004 al:
Polo Culturale del Castanese
c/o
Ufficio Cultura del Comune di Castano Primo
Corso Roma
20022 Castano Primo (MI)
tel. 0331/888033 – 888038
e-mail: cultura@comunecastanoprimo.it
Copia del bando di concorso potrà essere ritirata presso l’Ufficio
Cultura dei Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano
Primo, Cuggiono, Magnago, Nosate, Robecchetto c/Induno, Turbigo e
Vanzaghello e visualizzata sul sito www.comune.castanoprimo.mi.it.
Castano Primo, 14 Febbraio 2004

