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1. Scopo del Premio  
La Fondazione Paolo Grassi intende stimolare la ricerca in ambito accademico su temi 
riguardanti la cultura organizzativa dello spettacolo e le iniziative tese alla formazione del 
pubblico. Saranno premiate tre Tesi di Laurea Specialistica o conseguite secondo il Vecchio 
Ordinamento che abbiano ad oggetto lo spettacolo e trattino i seguenti aspetti: la 
comunicazione; la promozione; l’organizzazione; l’economia; l’ambito normativo; formazione 
del pubblico; la multimedialità; i modi di gestione, produzione, fruizione e riproduzione e degli 
spettacoli; le connessioni fra lo spettacolo e la società contemporanea e gli effetti indotti sul 
piano ambientale, economico, sociale, storico, dei rapporti internazionali.  
 
2. Ammissione al Premio  
Al Premio possono partecipare tutti i laureati delle Università Italiane che avranno discusso la 
Tesi e conseguito la Laurea Specialistica o secondo il vecchio ordinamento nel periodo che va 
dal 1 gennaio 2006 all’Anno Accademico 2009/2010. 
 
3. Numero e ammontare dei Premi  
Tre premi di € 1.000 ciascuno.  
 
4. Modalità di partecipazione 

1. iscrizione on-line (obbligatoria) disponibile sul sito della Fondazione Paolo Grassi al 
seguente indirizzo:  

     http://www.fondazionepaolograssi.it/attivita-premio-Paolo-Grassi.aspx.  
2. una copia della tesi in formato digitale: da inviare on-line in allegato al modulo di 

iscrizione attraverso il sito della Fondazione oppure su supporto digitale (Cd-rom, dvd) 
tramite posta o corriere espresso al seguente indirizzo: Fondazione Paolo Grassi, via 
Metastasio n. 20, 74015 – Martina Franca (TA).  

 
Il modulo di iscrizione e la copia della tesi dovranno pervenire entro e non oltre il 31 agosto 
2010 (per quanti invieranno la documentazione tramite posta o corriere espresso farà fede il 
timbro con la data di partenza).  
 
5. Obblighi connessi alla partecipazione  

1. Il materiale trasmesso non verrà restituito. 
2. Potranno concorrere solo ed esclusivamente lavori originali, che non sono stati oggetto di 

pubblicazione, totale o parziale, in volume, riviste, internet o attraverso altre modalità.   
3. Con l’invio della documentazione sopra descritta il partecipante si assume l'obbligo, in 

caso di vincita, di partecipare direttamente e personalmente alla Cerimonia di 
Premiazione che si svolgerà a Martina Franca (Ta) presso la sede della Fondazione Paolo 
Grassi nel periodo compreso tra novembre e dicembre 2010. In tale occasione il premiato 
esporrà sinteticamente obiettivi, metodo e conclusioni del proprio lavoro.  



4. Tutti i partecipanti selezionati dalla giuria per premi o menzioni dovranno far pervenire 
una copia cartacea della tesi (a mano o tramite posta/corriere espresso) presso la sede 
della Fondazione Paolo Grassi [Via Metastasio n. 20 – 74015 Martina Franca (Ta)].  

5. L’invio della documentazione richiesta implica l'accettazione di tutte le norme e le 
procedure esposte in questo Bando, pena l'esclusione a concorrere al Premio stesso.  

6. Le tesi premiate resteranno di esclusiva proprietà e disponibilità della Fondazione Paolo 
Grassi, coprendo la concessione del premio ogni e qualsivoglia diritto d'autore, per ogni 
tipo di pubblicazione cartacea, multimediale e telematica.  

7. Per le tesi premiate, di cui non fosse disposta la pubblicazione, entro il termine di sei 
mesi dalla comunicazione del premio medesimo potrà essere concessa liberatoria per 
un’eventuale pubblicazione presso altre case editrici.  

 
6. Commissione Giudicatrice  
La Commissione Giudicatrice del Premio è nominata dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione. La Commissione riceve copia delle Tesi, ne analizza i contenuti di merito e valuta 
e decide le Tesi da premiare. Proclama i vincitori e ne trasmette i nomi alla Direzione della 
Fondazione per la comunicazione  ufficiale. Il giudizio della Commissione è inappellabile e 
insindacabile. Le modalità di valutazione della Commissione per la scelta dei vincitori sono 
autonomamente decise dalla Commissione ed egualmente insindacabili. 
 
7. Mancata assegnazione del Premio  
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare tutti o alcuni dei premi 
stabiliti se a suo esclusivo giudizio non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato.  
 
8. Modalità di comunicazione dell'avvenuta vincita  
La lista dei partecipanti selezionati sarà pubblicata on-line sul sito della Fondazione tra i mesi 
di ottobre e novembre 2010. I premiati saranno informati dell'assegnazione del Premio alle 
rispettive Tesi a mezzo comunicazione telefonica e/o scritta inviata tramite posta o e-mail.  
 
9. Cerimonia di premiazione  
La Cerimonia di Premiazione avverrà nel corso di un incontro pubblico. In tale Sede avverrà la 
proclamazione ufficiale e la consegna materiale del Premio e del contributo in denaro. Il 
contributo in denaro sarà soggetto alla normativa fiscale in vigore al momento 
dell'assegnazione.  
 
10. Segreteria del Premio  
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione della Fondazione:  
Fondazione Paolo Grassi – via Metastasio 20, 74015 Martina Franca (TA).   
 
www.fondazionepaolograssi.it  
tel. 080 4306763  
e-mail: premio@fondazionepaolograssi.it 
 
 


