Premio Fondazione Verzasca
per lavori di ricerca
Regolamento

Art. 1 – Scopi
Allo scopo di promuovere la ricerca su temi attinenti alla Valle Verzasca, subordinatamente di
interesse generale per le realtà delle vallate subalpine del Canton Ticino, la Fondazione Verzasca
istituisce un premio annuale aperto a tutti i neodiplomati svizzeri o residenti in Svizzera iscritti a
un ateneo svizzero o straniero, come pure a una scuola universitaria professionale (SUP) o a una
scuola specializzata superiore (SSS) con sede in Svizzera.

Art. 2 – Discipline e lingua
Sono ammessi lavori in tutti i campi di ricerca. Gli stessi dovranno essere redatti in una delle tre
lingue ufficiali; in casi particolari sono accolti anche lavori in lingua inglese.

Art. 3 – Sezioni
Il premio è suddiviso in due sezioni:
a) lavori di master o di dottorato, con una dotazione di SFR. 2000..--;
b) lavori di bachelor o di diploma presso una SSS, con una dotazione di SFR. 1000.--.
In entrambe le sezioni la giuria ha la facoltà di assegnare il premio ex equo a due lavori. In tal caso
l’importo del premio viene suddiviso.

Art. 3 – Termine per la presentazione.
Il termine fissato per la presentazione dei lavori è il 31 luglio di ogni anno. Sono ammessi lavori
presentati e valutati dai rispettivi istituti universitari o di formazione nei dodici mesi precedenti.
Gli stessi dovranno essere consegnati con la menzione “Premio Fondazione Verzasca”, in tre copie
cartacee oppure una copia cartacea e in formato digitale, allegando il documento di valutazione, al
seguente indirizzo:
Fondazione Verzasca
6633 Lavertezzo
info@fondazioneverzasca.ch

Art. 5 – Giuria
Il Consiglio di fondazione nomina ogni quattro anni la giuria del premio; essa è composta di un
presidente e di due membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza.
A seconda delle necessità, la giuria può chiedere il parere di esperti esterni.
Le decisioni della giuria sono inappellabili.

Art. 6 – Premiazione
Di regola la cerimonia di premiazione si tiene annualmente nella prima settimana del mese
dicembre.
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