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COMUNICATO n. 1959 del 30/06/2012
Approfondiscono aspetti storici e culturali del Trentino.

PREMIATE SETTE TESI DI LAUREA
Sono sette, su un totale di quattordici presentate, le tesi di laurea ritenute meritevoli di
un riconoscimento per aver contribuito alla conoscenza degli aspetti storici e culturali
del Trentino e che ieri pomeriggio sono state premiate presso la Sala Wolf del palazzo
della Provincia nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato il presidente della
Commissione esaminatrice, Gian Maria Varanini dell'Università di Verona, e per la
Provincia autonoma di Trento il dirigente del Dipartimento della Conoscenza Marco
Tomasi e il dirigente della Soprintendenza per i Beni librari archivistici e archeologici
Livio Cristofolini.Questi sono i lavori premiati:
premio di primo livello a:
- Mariangela Lenzi, Sui vantaggi dell'istruzione. Don Francesco Tecini: pensiero e opere di un prete
filobavarese (1763-1853)- Tesi triennale - Università di Trento, Fac. di Lettere e Filosofia, rel. prof. Marco
Bellabarba, a.a. 2009-2010;
- Silvia Mattivi, Il registro del notaio Antonio da Pomarolo (1351-1357). Economia e società a Trento alla
metà del Trecento - Laurea specialistica - Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. dott.
Emanuele Curzel, a.a. 2009-2010;
- Luca Rizzonelli, La rivoluzione del 1848 nelle lettere di Giuseppe Festi (1816-1882)- Tesi triennale Università di Trento, Fac. di Lettere e Filosofia, rel. prof. Marco Bellabarba, a.a. 2009-2010;
premio di secondo livello a:
- Giordana Anesi, Dalle comunità di regola al comune moderno: gli accorpamenti comunali nel dipartimento
dell'Alto Adige - Laurea specialistica - Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. Luigi
Blanco, a.a. 2009-2010;
- Marco Odorizzi, Vicari della Chiesa imperiale. Il clero trentino nell'età del Neoassolutismo (un caso di
studio) - Laurea triennale - Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. Marco Bellabarba,
a.a. 2009-2010;
premio di terzo livello a:
- Carlo Bortoli, Per un'edizione dei testi statutari del Comune di Trento dei secoli XIV - XV - Laurea
specialistica - Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. Andrea Giorgi, a.a. 2009-2010;
- Chiara Vertuani, Dimensione e interdipendenza territoriale nelle spese comunali per infrastrutture: analisi
teorica e verifica empirica - Laurea specialistica - Università di Ferrara, Facoltà di Economia, rel. prof.
Leonzio Rizzo, a.a. 2009-2010.
La legge provinciale (14 febbraio 1980, n. 2) autorizza la Giunta provinciale ad assegnare premi per tesi di
laurea o di perfezionamento o di specializzazione, per studi, ricerche e pubblicazioni particolarmente
importanti (...) o di notevole interesse per l'approfondimento della conoscenza degli aspetti storici e culturali
del Trentino. Negli ultimi anni l'attenzione dell'università trentina, così come quella di molti altri atenei
italiani, si è sempre più spesso rivolta alla storia e alla cultura del Trentino: gli studenti sono stati stimolati a
svolgere ricerche sul territorio o sul patrimonio documentario locale. Non di rado, quindi, il corso di studi di
molti universitari si conclude nell'elaborazione di una tesi di laurea che indaga temi e problematiche
connessi al territorio trentino. Si tratta di studi originali, spesso effettuati direttamente sul campo - tramite
l'osservazione e l'indagine della realtà socio-economica -, oppure basati su approfondite e complesse
indagini nel patrimonio documentario locale, tanto ricco, quanto di non sempre facile accesso. Lavori che

richiedono sovente fatica e dedizione, ma che conducono, non di rado, a esiti di grande valore, meritevoli
del giusto riconoscimento per il contributo che essi hanno fornito alla conoscenza e valorizzazione del
nostro ricco e variegato patrimonio archivistico e culturale.
Per questo motivo annualmente vengono premiate dalla Provincia tesi di laurea (ivi comprese quelle del
nuovo ordinamento triennale) o di perfezionamento o di specializzazione, studi, ricerche e pubblicazioni
particolarmente importanti ai fini del rilevamento dei beni culturali di competenza provinciale, o di notevole
interesse per l'approfondimento della conoscenza degli aspetti storici e culturali del Trentino.
Gli importi dei premi sono graduati sui seguenti 3 livelli di merito:
a) primo livello, per un ammontare pari a € 1.549,00; per tesi riconosciute di eccellenza,
b) secondo livello, per un ammontare pari a € 775,00; per tesi meritevoli,
c) terzo livello, pari a € 400,00; per quei lavori che offrono un contributo significativo e originale, ancorché
parziale e limitato.
Considerando la notevole varietà degli argomenti trattati in questi lavori - che spaziano dalla ricerca
storico-archivistica all'economia, dalla filosofia all'analisi delle normative giuridiche e amministrative degli
Enti locali - e considerato l'approccio ai medesimi argomenti, giunto a livelli di specializzazione e
approfondimento di alto livello, dal 1993 la Provincia ha deciso di avvalersi delle competenza di una
commissione di esperti, alla quale è affidata la valutazione delle tesi candidate al premio annuale.
Dal 2009 la Commissione è composta da:
- Gian Maria Varanini, presidente, docente di Storia medievale presso l'Università degli Studi di Verona,
- Alfredo Canavero, docente di Storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Milano,
- Paola Giacomoni, docente di Storia della Filosofia presso l'Università degli Studi di Trento,
- Andrea Leonardi, docente di Storia economica presso l'Università degli Studi di Trento,
- Ottavia Niccoli, docente di Storia Moderna presso l'Università degli Studi di Trento,
- Diego Quaglioni, docente di Storia del diritto presso l'Università degli Studi di Trento.
La Commissione ha esaminato le quattordici tesi presentate, entro la scadenza del 30 settembre 2011, alla
Soprintendenza per i Beni librari archivistici e archeologici- Settore Beni librari e archivistici - e, come
detto, ne ha segnalate sette meritevoli di riconoscimento.
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