
                                          
 

 

PREMIO PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA SUL TURISMO ENOGASTRONOMICO 

Bando di concorso Edizione 2023 

 

 

Art. 1 L’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico in collaborazione con la SISTUR – Società 

Italiana di Scienze del Turismo bandisce una PREMIO PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA SUL TURISMO 

ENOGASTRONOMICO. L’Associazione si pone l’obiettivo di stimolare la ricerca e promuovere la 

riflessione e gli studi su un settore che sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell’industria 

turistica italiana e mondiale. 

L’argomento della tesi deve essere attinente al turismo enogastronomico, e deve essere 

presentato con esaustività, buoni fondamenti teorici, rigore metodologico oltre che giungere a 

conclusioni apprezzabili nei contenuti e coerenti con le premesse ed ipotesi di lavoro assunte. 

 

Art. 2 Sono ammessi a partecipare al concorso i laureati delle lauree triennali e magistrali di ogni 

Corso di Studio in tutti gli Atenei Italiani e della Repubblica di San Marino. I partecipanti devono 

aver conseguito il Diploma di Laurea Triennale o Magistrale tra il 1° settembre 2022 e il 30 luglio 

2023.  

 

Art. 3 La commissione giudicatrice e ̀ formata da quattro componenti di cui due docenti soci della 

SISTUR e due designati dall’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico. Non potranno far parte 

della Commissione relatori e correlatori delle tesi candidate al premio. La Commissione 
giudicatrice potrà eventualmente avvalersi di uno o più ̀ consulenti esterni, scelti a suo 

insindacabile giudizio, per valutare tesi di argomenti per cui non siano presenti al proprio interno 
competenze specifiche. Il giudizio della Commissione giudicatrice e ̀ comunque inappellabile e 

insindacabile. 

 

Art. 4 La commissione giudicatrice a suo insindacabile giudizio pubblicherà la lista delle tre migliori 

tesi in base al punteggio ottenuto. Il Premio per l’elaborato più meritevole per rilevanza scientifica 

sarà assegnato alla tesi con il punteggio più alto, al cui autore/alla cui autrice sarà assegnata una 

borsa del valore di euro 500,00 al lordo delle trattenute fiscali oltre all’iscrizione gratuita alla SISTUR 

per l’anno 2024.  

 

Art. 5 I candidati che intendano partecipare al Premio dovranno far pervenire la propria domanda 

(secondo il modello dell’allegato A del presente Bando), il proprio elaborato in formato digitale 

(file pdf compresso), una lettera di presentazione del docente relatore e un abstract della tesi di 

massimo 3.000 caratteri (spazi inclusi) entro il 15 settembre 2023 alla seguente casella di posta 

elettronica: info@associazioneitalianaturismoenogastronomico.it  

 

Art. 6 All’autore/autrice della tesi dichiarata vincitrice sarà data comunicazione tramite e-mail, 

all'indirizzo segnalato nel modulo di domanda. La premiazione del vincitore/vincitrice verrà 

effettuata in occasione della Annuale Riunione Scientifica della SISTUR che si svolgerà tra 

novembre e dicembre 2023. Il vincitore o la vincitrice sarà invitato/a a presentare, brevemente, 

l’elaborato subito dopo la premiazione. L’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico 

pubblicherà i tre migliori elaborati sul proprio portale una volta acquisito l’assenso 

dell’autore/autrice.  

Bergamo, 1 Gennaio 2023 
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