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AMBITO UMANISTICO 

 

PRIMO PREMIO – Ambito Umanistico, Euro 1.500,00 e attestato, a LETIZIA LONZI 
per la tesi: Sulle tracce dei Vecellio. La famiglia, la bottega, gli affari, i contesti e la 
storiografia cadorina, Università degli Studi di Verona 
Con la seguente motivazione: 
Il lavoro, frutto di minuziosa ricerca di archivio, consiste in una veramente ampia sezione 
di documenti ritrovati e trascritti. Con esposizione chiara, spicca per novità e per 
completezza la approfondita introduzione sulla famiglia Vecellio e le sue vicende, con 
particolare riferimento al grande Tiziano.  
 

SECONDO PREMIO – Ambito Umanistico, Euro 1.000,00 e attestato, a CHIARA MONDIN 
Per la tesi: Beniamino Dal Fabbro romanziere: “Etaoin” (1971), Università degli Studi di 
Padova 
Con la seguente motivazione: 
Lavoro ampio e nuovo su un romanzo poco conosciuto. Le ricerche lumeggiano un autore 
bellunese noto per motivi professionali, ma che si dimostra anche un valido scrittore che 
approfondisce varie tematiche umane e sociali, in una forma ricca e precisa. 

 

TERZO PREMIO – Ambito Umanistico, Euro 500,00 e attestato, a GIOVANNI MASARÀ 
Per la tesi: Una comunità in scena. Il Carnevale di Dosoledo tra struttura sociale e 
forma della festa, Università Ca’ Foscari di Venezia 
Con la seguente motivazione: 
La ricerca condotta sul campo descrive compiutamente un Carnevale assai noto. Il lavoro 
è pregevole perché approfondisce tutta una cerimonialità di riti ai quali partecipa l’intera 
comunità, nelle sue variazioni nel tempo e nel consolidamento di certe forme espressive.  

 

 

 



 

AMBITO SCIENTIFICO 

 

PRIMO PREMIO – Ambito Scientifico, Euro 1.500,00 e attestato, a STEFANO ANDRIOLO 
per la tesi: Ecomusei in Alto Adige/Südtirol. Presupposti normativi e contributo alla 
progettazione, Università degli Studi di Bologna 
Con la seguente motivazione: 
Nella tesi, esposta in un libro graficamente ben composto e di mirabile sintesi fra testo, 
disegni e foto, l’Autore affronta con concretezza e con competenza su più discipline il 
progetto immateriale dell’Ecomuseo che, in tal modo, può costituire un esempio di 
riferimento per i territori montani.  

 

SECONDO PREMIO – Ambito Scientifico, Euro 1.000,00 e attestato, a VERONICA 
BORSATO 
per la tesi: Il sito di interesse comunitario “Foresta del Cansiglio-Regione Veneto”. 
Studio fitocenotico delle zone umide e delle praterie quale base della loro gestione 
naturalistica 
Università degli Studi di Trieste 
Con la seguente motivazione: 
Il lavoro è frutto di una importante ricerca sul campo anche con la collaborazione di 
esperti. Ne deriva una preziosa descrizione, corretta e precisa, delle specie rappresentanti 
la biodiversità in un luogo ben noto quale è quello del Cansiglio.  

 

TERZO PREMIO – Ambito Scientifico, Euro 500,00 e attestato, a MATTEO ISOTTON 
per la tesi: Stratigrafia sequenziale della formazione di Heiligkreuz sul fianco 
meridionale del gruppo delle Tofane, Università degli Studi di Padova 
Con la seguente motivazione: 
Il lavoro presenta delle originalità veramente interessanti come il rapporto tra 
sedimentazione degli strati e clima. Il tutto, pur di carattere scientifico, viene espresso in 
maniera chiara e accessibile. Rappresenta inoltre un lavoro nuovo rispetto alla bibliografia 
esistente in merito. 


