
In memoria dello storico Francesco Ravelli (Ficarolo 1853 - Milano 1898) il Comune di Ficarolo (Ro), con sede in via Cesare  
Battisti n. 139, in collaborazione con l’Associazione Culturale Minelliana e con il patrocinio della Regione Veneto, della  
Provincia  di  Rovigo,  di  A.N.C.I.  Veneto  e  della  Camera  di  Commercio  di  Rovigo  bandisce  l’undicesima  edizione  del 
Concorso per l’assegnazione del Premio ad una ricerca, studio, tesi di laurea inerenti le discipline storiche, archeologiche,  
etnografiche e artistiche riguardanti il territorio della “Sinistra Po”, già Traspadana Ferrarese.  Oggetto ed argomento 
della  ricerca  possono  pertanto  essere  luoghi,  comunità,  paesaggi,  beni  artistici  e  architettonici,  tradizioni 
popolari e religiose, nonché figure e momenti significativi della vita sociale, culturale e politica del territorio 
preso in considerazione.

Il Premio, a cadenza biennale, ammonta a €. 1.500,00 e sarà consegnato nell’ambito di una cerimonia pubblica, durante la 
quale verranno illustrati sinteticamente tutti i lavori presentati. In caso di assegnazione del Premio ex aequo, la somma 
sarà divisa equamente. I vincitori non possono partecipare alle due successive edizioni del Premio.

Gli autori dovranno inviare la loro ricerca su supporto informatico ed in sette copie nel formato A4, entro e non oltre il  
giorno 30 giugno 2014,  all’indirizzo:  Comune di  Ficarolo -  Ufficio Cultura,  Segreteria Premio “Francesco Ravelli”,  via  
Cesare  Battisti  n.  139  -  45036  Ficarolo  (Rovigo).  La  data  di  spedizione  è  comprovata  dal  timbro  dell’Ufficio  Postale. 
L’Amministrazione Comunale di Ficarolo non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, smarrimenti e  
furti. Dovranno accompagnare l’elaborato, pena l’esclusione dalla partecipazione, i seguenti allegati:
- Dati anagrafici dell’autore, completi di recapiti telefonico e postale e di ogni altro dato utile per eventuali contatti (es.  

e-mail).
- Dichiarazione di non aver ricevuto altri Premi per la ricerca presentata, di non averla già pubblicata e che non sia in  

corso di pubblicazione.
- Curriculum vitae.

La Commissione Giudicatrice è così composta:
Presidente di Giuria: 
prof. Mario Cavriani (Presidente dell’Associazione Culturale “Minelliana”)
Componenti: 
prof. Franco Cazzola (Docente di Storia Economica presso l’Università di Bologna)
dott. Luigi Contegiacomo (Direttore dell’Archivio di Stato di Rovigo) 
sig.ra Antonella Mantovani (Consigliere delegato alla Cultura del Comune di Ficarolo)
prof. Gianpaolo Romanato (Docente di Storia contemporanea presso l’Università di Padova)
prof. Paolo Rigoni (Docente di Lettere presso il Liceo Classico “Bocchi” di Adria, etnoantropologo)
prof.ssa Lodovica Mutterle (Docente di materie umanistiche al Liceo Classico “Celio” di Rovigo)

La  Commissione,  il  cui  giudizio  è  insindacabile,  si  riserva  la  facoltà,  in  caso  di  più  opere  ritenute  particolarmente 
meritevoli, di assegnare il Premio ex aequo e di proporre menzioni speciali. Parimenti si riserva la facoltà di non assegnare 
il Premio qualora nessuno dei lavori presentati sia giudicato meritevole. Nella fase di valutazione, la Commissione terrà in  
maggiore considerazione gli studi e le ricerche che sapranno mettere in particolare evidenza e risalto, con il supporto 
delle necessarie basi documentali, il complesso sistema di relazioni che legava il territorio polesano della “Sinistra Po”,  
già Traspadana Ferrarese, con le regioni circostanti e più in generale con il resto del mondo.

I lavori presentati non saranno restituiti e andranno ad incrementare l’Archivio “Premio Ravelli” conservato presso la  
Biblioteca Comunale di Ficarolo. È consentita la consultazione delle ricerche depositate presso tale Archivio.

L’Amministrazione  Comunale  di  Ficarolo  si  riserva  la  facoltà  di  promuovere  la  pubblicazione,  con  apposito  volume,  
dell’opera  o  delle  opere  vincitrici  e  di  quelle  menzionate.  I  partecipanti  al  Premio  cedono  automaticamente  ed 
integralmente al Comune di Ficarolo i diritti d’autore. La pubblicazione sarà promossa dal Comune di Ficarolo in accordo e  
con la collaborazione e la disponibilità dell’autore per eventuali integrazioni e migliorie. L’autore si impegna inoltre a non  
pubblicare con altri Editori, per i successivi tre anni dalla data di assegnazione del Premio, la medesima opera, anche se 
con modifiche e rivisitazioni.

Per informazioni sul presente bando è a disposizione il Personale dell’Ufficio Cultura del Comune di Ficarolo: telefono  
0425.708072 interno 0, mail  biblioteca@comune.ficarolo.ro.it.

La partecipazione al presente Bando comporta l’accettazione integrale di tutte le norme in esso stabilite e l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali in base alla Normativa vigente.

                                                     Il Sindaco di Ficarolo
                                                     Fabiano Pigaiani
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