
 

 
 

 

 

Il Liceo Classico “Giovanni Prati” La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche 

 

bandiscono il 
 

PREMIO DI STUDIO 
IN MEMORIA DEL PROF. GINO ONESTINGHEL 

Anno 2021 
 

È indetto il concorso per un premio di studio intitolato alla memoria del prof. Gino Onestinghel. 

 

Il premio ha lo scopo di onorare la memoria del prof. Gino Onestinghel, già alunno e docente del Liceo Classico 

“Giovanni Prati” di Trento e fondatore della Società di Studi Trentini. La somma di € 500,00 e un buono per l’acquisto 

di libri verranno conferiti ad un/a giovane studioso/a che presenterà un lavoro inedito di ambito storico, archivistico o 

storico-artistico riguardante la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol. I lavori, della dimensione massima di 80.000 

battute spazi compresi, e accompagnati da un breve curriculum vitae et studiorum, dovranno essere inviati in formato 

PDF ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
− segr.liceoprati@scuole.provincia.tn.it 
− segreteria@studitrentini.it 

 entro le ore 24.00 di domenica 5 dicembre 2021. Farà fede la data di spedizione elettronica.  
 

La Commissione Giudicatrice sarà così composta: 
− Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Giovanni Prati” di Trento o suo delegato 
− Presidente della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche o suo delegato 
− Direttori delle Riviste “Studi Trentini. Storia” e “Studi Trentini. Arte” o loro delegati 
− Presidente dell’Accademia roveretana degli Agiati o suo delegato 
− Presidente dell’Associazione culturale “Antonio Rosmini” in Trento o suo delegato 
− Responsabile della Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento o suo delegato 
− Direttore dell’Archivio di Stato in Trento o suo delegato 
− Direttore dell’Archivio provinciale di Trento o suo delegato 
− Direttore della Biblioteca comunale di Trento o suo delegato 
− Direttore dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento o suo delegato 
− Direttore dell’Istituto di Scienze Religiose in Trento o suo delegato 

 

La Commissione valuta i testi presentati, procede all’esame degli stessi e formula per ciascuno un giudizio scritto 

basato su affidabilità scientifica, completezza bibliografica e qualità espressiva; delibera se almeno uno di essi è 

meritevole del premio e provvede, nel caso, alla sua assegnazione. 

I testi delle tesi di laurea in quanto tali non possono essere presi in considerazione ai fini dell’assegnazione del premio, 

a meno che non siano stati elaborati e resi idonei ad un’eventuale pubblicazione. 

L’operato e il giudizio della Commissione sono insindacabili. Il premio non assegnato in un anno può esserlo in quello 

immediatamente successivo, oltre ad un secondo lavoro meritevole. In difetto, l'importo relativo è assorbito a capitale. 

Il premio sarà assegnato nel corso di un incontro pubblico entro marzo 2022.  

I lavori premiati saranno presentati alla Società di Studi Trentini di Scienze Storiche per la loro eventuale pubblicazione 

sulla rivista o nelle collane della Società, senza alcun onere per la stessa, salvo le spese di stampa.  

 

Prof.ssa Paola Baratter 

 

Dirigente scolastico del  

Liceo Classico “Giovanni Prati” di Trento 

Prof. Marcello Bonazza 

 

Presidente della  

Società di Studi Trentini di Scienze Storiche 
 

 

 

 

In collaborazione e con il contributo  

della Cassa di Trento 
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