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I COMUNICATI 



PREMIO TESI DI LAUREA ADSI 2022: IL BANDO RIVOLTO AI GIOVANI
STUDIOSI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO DEI BENI CULTURALI

Roma, 14 giugno – Rinnovato per la sua quarta edizione il concorso nazionale promosso dall’Associazione
Dimore Storiche Italiane (ADSI), per tesi di laurea svolte sui beni vincolati privati.

Il patrimonio culturale italiano deve essere opportunamente valorizzato poiché può svolgere un ruolo chiave nel
futuro sviluppo del Paese: può aiutare le nuove generazioni, che costituiscono il nostro capitale umano, ad
intraprendere studi volti alla sua conservazione e promozione tutelando così il capitale storico artistico
rappresentato dagli immobili storici, dai parchi e dai giardini monumentali, che rischiano altrimenti di scomparire.
Questo è lo scopo del Premio Tesi di Laurea promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane.

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;
● la sfida della valorizzazione e dell’utilizzo produttivo di tali beni, della loro ricaduta e sostenibilità

economica anche per il territorio circostante;
● il ruolo dell’impiantistica innovativa e delle nuove tecnologie nella valorizzazione sostenibile di tali beni

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
Sono ammessi al concorso i laureati magistrali che abbiano discusso la Tesi di Laurea negli anni accademici,
2020/2021 e 2021/2022 (entro il 30 giugno 2022), che non abbiano partecipato alla precedente edizione del
presente premio e che dal primo gennaio 2022 non abbiano superato i 30 anni di età. Gli interessati dovranno
presentare la domanda di partecipazione presso la Segreteria Nazionale di ADSI entro il 5 luglio, secondo le
modalità indicate nel bando disponibile sul sito dell’Associazione, all’indirizzo
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/event/318184/iv-edizione-bando-tesi-di-laurea-a-d-s-i-2022/?la
n=it o in forma cartacea.

Comunicazione e assegnazione del premio
I lavori di ricerca saranno esaminati da una Commissione, composta da membri nominati annualmente da ADSI,
che dovrà portare a termine i propri lavori entro il 15 settembre 2022, indicando – attraverso la pubblicazione sul
sito di ADSI – i nomi dei 3 finalisti e delle rispettive Tesi di Laurea Magistrale. La Commissione esaminatrice, il
cui giudizio è inappellabile, assegnerà il premio di 1.500 euro alla Tesi vincitrice di cui sarà data notizia sul
notiziario e sui social media dell’Associazione. Entro il 30 settembre, verranno comunicate la data e il luogo della
premiazione. Inoltre le tesi ritenute meritevoli, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ADSI che ne darà la
giusta comunicazione alle sedi regionali.

«I giovani sono la chiave per la ripartenza del nostro Paese e noi come ADSI vogliamo incoraggiarli, aiutando
coloro che scelgono di intraprendere studi legati ai beni culturali, alla loro conservazione e valorizzazione. Il
Premio Tesi di Laurea vuole essere quindi un piccolo contributo, uno stimolo per tutti quei ragazzi che hanno
deciso di investire il proprio tempo e futuro in un ambito così vitale per il nostro Paese e troppo spesso ignorato
non nelle parole ma nei fatti. Sono 37mila le dimore storiche presenti territorio, un patrimonio spesso ignorato,
realtà identitaria del nostro Paese che, prima della pandemia, riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori
l’anno. Investire in questi magnifici tesori significa anche creare opportunità occupazionale per le nuove
generazioni, che spesso deluse dall’affannosa ricerca di lavoro, si vedono costrette a guardare oltre i confini
italiani.» sottolinea Giacomo di Thiene, Presidente Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.

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

https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/event/318184/iv-edizione-bando-tesi-di-laurea-a-d-s-i-2022/?lan=it
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/event/318184/iv-edizione-bando-tesi-di-laurea-a-d-s-i-2022/?lan=it


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 

Per informazioni
UTOPIA - Comunicazione e media relations ADSI

Piero Tatafiore  – Valentina Ricci – Andrea Maccagno 
Mob. +39 347 8008774 - +39 345 9770402 - +39 392 8326800

http://www.associazionedimorestoricheitaliane.it
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IV PREMIO TESI DI LAUREA ADSI 2022:
PROROGATO IL TERMINE ULTIMO PER PARTECIPARE

IL BANDO, RIVOLTO AI GIOVANI STUDIOSI, PREMIA LE RICERCHE SULLA
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO DEI BENI CULTURALI

Roma, 28 giugno – Rinnovato per la sua quarta edizione il concorso nazionale promosso dall’Associazione
Dimore Storiche Italiane (ADSI), che premia le tesi di laurea svolte sui beni vincolati privati.

Il patrimonio culturale italiano se opportunamente valorizzato può contribuire alla ripartenza e al futuro sviluppo
del nostro Paese. Da qui lo scopo del Premio Tesi di Laurea ADSI che incoraggia le nuove generazioni, il nostro
capitale umano, ad intraprendere studi volti alla conservazione e promozione del capitale storico artistico italiano:
immobili storici, parchi e giardini monumentali che rischiano altrimenti di scomparire.

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;
● la sfida della valorizzazione e dell’utilizzo produttivo di tali beni, della loro ricaduta e sostenibilità

economica anche per il territorio circostante;
● il ruolo dell’impiantistica innovativa e delle nuove tecnologie nella valorizzazione sostenibile di tali beni

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
Sono ammessi al concorso i laureati magistrali che abbiano discusso la Tesi di Laurea negli anni accademici,
2020/2021 e 2021/2022 (entro il 30 luglio 2022), che non abbiano partecipato alla precedente edizione del
presente premio e che entro il mese di luglio 2022 non abbiano superato i 30 anni di età. Gli interessati dovranno
presentare la domanda di partecipazione presso la Segreteria Nazionale di ADSI entro il 31 luglio, secondo le
modalità indicate nel bando disponibile sul sito dell’Associazione, all’indirizzo
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/event/318184/iv-edizione-bando-tesi-di-laurea-a-d-s-i-2022/?la
n=it o in forma cartacea.

Comunicazione e assegnazione del premio
I lavori di ricerca saranno esaminati da una Commissione, composta da membri nominati annualmente da ADSI,
che dovrà portare a termine i propri lavori entro il 21 ottobre 2022, indicando – attraverso la pubblicazione sul sito
di ADSI – i nomi dei 3 finalisti e delle rispettive Tesi di Laurea Magistrale. La Commissione esaminatrice, il cui
giudizio è inappellabile, assegnerà il premio di 1.500 euro alla Tesi vincitrice di cui sarà data notizia sul notiziario
e sui social media dell’Associazione. Entro il 31 ottobre, verranno comunicate la data e il luogo della premiazione.
Inoltre le tesi ritenute meritevoli, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ADSI che ne darà la giusta
comunicazione alle sedi regionali.

«Premiare il talento e la dedizione di chi ha speso tempo ed energia per la valorizzazione del nostro ricco
patrimonio storico culturale. È questo l'intento del concorso che, come ADSI, siamo orgogliosi di rinnovare per la
sua quarta edizione. Un incentivo che speriamo possa attrarre le nuove generazioni e incoraggiarle a
intraprendere studi legati al settore dei beni culturali. Un capitale storico artistico dal potenziale inespresso e
troppo spesso ignorato che merita tutela e attenzione. Investire nella bellezza e nella storia racchiusa nelle 37mila
dimore presenti sul territorio significa conservare la nostra identità, il nostro passato ma anche guardare al futuro,
ai giovani creando nuove opportunità lavorative.» sottolinea Giacomo di Thiene, Presidente Nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.

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

https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/event/318184/iv-edizione-bando-tesi-di-laurea-a-d-s-i-2022/?lan=it
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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 

Per informazioni
UTOPIA - Comunicazione e media relations ADSI

Piero Tatafiore  – Valentina Ricci – Andrea Maccagno 
Mob. +39 347 8008774 - +39 345 9770402 - +39 392 8326800
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