
 

 

TERZA EDIZIONE DEL PREMIO TESI DI LAUREA PROMOSSO DA ADSI: 

SCADENZA PROROGATA AL 31 LUGLIO 

 

Roma, 1° luglio 2021 – Due ulteriori settimane per partecipare al bando della terza edizione del Premio di Laurea 

promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), per tesi magistrali svolte sui beni vincolati 

privati. La scadenza è così fissata per sabato 31 luglio, compreso. L’obiettivo è continuare a promuovere e 

valorizzare le ricerche svolte da giovani laureati nel settore del Patrimonio dei Beni Culturali, per accrescere la 

consapevolezza delle nuove generazioni sull’importanza storico-culturale di un patrimonio unico al mondo. 

 

A chi si rivolge 

 

Il Bando è rivolto ai laureati che abbiano svolto una Tesi di Laurea Magistrale su tematiche aventi per oggetto uno 

o più immobili vincolati privati, ivi comprese le loro decorazioni d’interni e pertinenze, quali parchi e giardini.  

In particolare le Tesi potranno riguardare le seguenti tematiche:  

● il problema della conservazione/manutenzione;  

● il problema della valorizzazione ed utilizzo produttivo di tali beni, della loro ricaduta e sostenibilità 

economica anche per il territorio circostante;  

● il problema dell’impiantistica innovativa e delle nuove tecnologie atte a rendere la valorizzazione di tali 

beni sostenibile e la loro capacità di comunicazione efficiente.  

Il Bando, pertanto, è rivolto nello specifico ai giovani delle Facoltà di Architettura, Agraria, Ingegneria, Storia 

dell’Arte, Conservazione dei Beni Culturali, I.S.C.R., O.P.D., Scienze della Comunicazione, Economia e 

Giurisprudenza. 

 

Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione all’assegnazione del premio dovrà essere inviata alla Segreteria Nazionale di ADSI 

entro il 31 luglio 2021, secondo le modalità indicate nel bando disponibile sul sito dell’Associazione, all’indirizzo 

https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/event-list/?lan=&tab=242536 o in forma cartacea. 

 

Comunicazione e assegnazione del premio 

La valutazione delle tesi che perverranno e l’assegnazione del premio di 1.500 euro verranno effettuate da una 

Commissione, composta da un numero di membri compreso tra 5 e 8 (nominati annualmente da ADSI), che dovrà 

portare a termine i propri lavori entro il 17 settembre 2021, indicando – attraverso la pubblicazione sul sito di ADSI 

– i nomi dei 3 finalisti e delle rispettive Tesi di Laurea Magistrale.  

Il 17 settembre, inoltre, verranno comunicate la data e il luogo della premiazione. 

 

«Continuare ad investire sui giovani promuovendo il loro lavoro e le loro idee, ancor di più in un momento così 

delicato per il nostro Paese, crediamo sia una decisione doverosa da parte di ADSI» sottolinea Giacomo di Thiene, 

Presidente nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.  

«Con oltre 17mila dimore presenti in tutto il territorio italiano potremmo dare lavoro a tantissimi giovani che si 

stanno specializzando su temi attinenti al patrimonio culturale: dalla gestione alla conservazione e valorizzazione. 

Come ADSI vogliamo continuare a stimolare studi e ricerche perché siamo davvero convinti che il tesoro custodito 

dal patrimonio culturale privato sia ancora in gran parte da portare alla luce e contribuire così al freno della perdita 

delle identità dei luoghi, creando nei giovani maggiore coscienza dei molti e antichi fili che compongono la nostra 

Storia e Cultura e di come questi possano costituire base concreta per il loro futuro professionale». 

  
Associazione Nazionale Dimore Storiche  
L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata 

nel 1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione 

promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e 

di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci 

stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.  
 

www.associazionedimorestoricheitaliane.it – www.dimorestoricheitaliane.it  
Facebook: Associazione Dimore Storiche Italiane  
Twitter: @dimorestoriche  
Instagram: dimore_storiche_italiane 
Youtube: Associazione Dimore Storiche Italiane  
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