
    PREMIO TESI 2017     
    LA CULTURA DEL VIAGGIO 

 
Oggetto e finalità 
Nell’ambito del programma di sviluppo del progetto CENTRO STUDI  “LA CULTURA DEL VIAGGIO“ 
promosso per sostenere l’attività della biblioteca tematica presso la sede dell’Angolo dell’Avventura, 
Associazione Culturale con sede centrale in Roma, Lungotevere Testaccio 10, la Viaggi nel Mondo 
srl, istituisce n° 3 premi corrispondenti a 3 viaggi programmati da Viaggi nel Mondo, come 
partenze di gruppo a date predefinite con esclusione della regione Pacifico e i programmi definiti 
Linea Soft, esclusa la cassa comune, per le 3 migliori tesi di laurea sulle attività di studio e di ricerca 
in università italiane pubbliche e private presso facoltà che abbiano attinenza su materie che 
riguardino 
La Cultura del Viaggio con esclusione dell’aspetto meramente economico del viaggio, 
dell’organizzazione e dei mezzi nati per gestirlo ma con ampia competenza per argomenti culturali 
che riguardino: 
l’uomo ed il suo ambiente, la sua storia, le realizzazioni dell’ingegno nel campo materiale e 
spirituale, le sue tradizioni, la religione, i rapporti interculturali con altre civiltà, l’ambiente naturale 
nei suoi molteplici aspetti. I premi terranno conto dei diversi approcci in relazione alle aree di studio 
ma valuteranno con maggiore interesse quei lavori che per il soggetto scelto e per il loro contenuto 
divulgativo possano risultare utili chiavi di lettura, anche se limitati a argomenti specifici, a chi si 
appresta a realizzare un viaggio in una qualsiasi regione del mondo.   
Requisiti di ammissibilità 
Possono partecipare gli/le studenti/studentesse o laureandi/laureande che hanno discusso o 
discuteranno una tesi di laurea, oppure un Master post-laurea, 
oppure Dottorato di Ricerca nel periodo compreso tra novembre 2016 - novembre 2017. 
Documentazione richiesta 
-  Scrivere una domanda di partecipazione al concorso inserendo i propri dati di contatto con firma 
autografa del candidato 
- Copia del certificato di laurea (per i neo laureati) o certificato d’iscrizione con gli esami sostenuti 
accompagnato dal foglio di iscrizione e frequenza per i dottorandi e certificato di esame finale per i 
dottori di ricerca che hanno discusso la tesi e certificazione equipollente per i partecipanti ai master 
post-lauream 
- Copia della tesi (su supporto cartaceo e informatico) 
- Sintesi della tesi di laurea (massimo 500 parole, su supporto cartaceo e informatico) 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere spedita a: 
VIAGGI NEL MONDO SRL 
PREMIO TESI  2017 
LARGO C. GRIGIONI 7 - 00152 ROMA 
IN BUSTA CHIUSA A MEZZO RACCOMANDATA A/R O CORRIERE O CONSEGNATA A MANO  
ENTRO E NON OLTRE IL 16 dicembre 2017 
Valutazione delle tesi  
Le tesi svolte sarranno esaminate da una commissione di valutazione composta da esperti 
nominata dalla Viaggi Nel Mondo srl. 
La premiazione avverrà a febbraio 2018 in occasione di una serata dell’Angolo dell’Avventura - 
Roma.  
Informazioni: Tel 0653293401 – redazione@viaggiavventurenelmondo.it 
 
Informazioni anche sui siti:  
http://www.viaggiavventurenelmondo.it/nuovosito/eventi/mrc-home.htm 
http://www.viaggiavventurenelmondo.it/nuovosito/eventi/mrc-premiotesi2017.htm 
http://www.viagginelmondo.it/cms1/web/ 


