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Art. 1
È istituito un premio biennale intitolato alla cremonese Signora Enrica Sovena Tansini, da
assegnarsi a laureati con tesi di laurea, sia triennale che specialistica, in materia di storia
cremonese o storia dell'arte cremonese.
Art. 2
A tal fine, ogni due anni, la Giunta Comunale determinerà in considerazione della
complessiva disponibilità della rendita, l'ammontare del premio ed il numero dei beneficiari.
Art. 3
Il requisito richiesto per la partecipazione al concorso è avere sostenuto, nei due anni
accademici precedenti il bando di concorso, una tesi di laurea, ritenuta degna di
pubblicazione dalla Commissione giudicatrice del premio, in materia di storia cremonese o
di storia dell'arte cremonese.
Art. 4
Ogni due anni il Comune, mediante avvisi pubblici, inviterà i laureati aventi i requisiti di cui
all'art. 3, a presentare domanda al Sindaco del Comune di Cremona. La domanda, nella
quale il candidato dovrà dettagliatamente indicare i propri dati anagrafici, dovrà essere
corredata dai seguenti documenti:
a) copia autenticata del diploma di laurea;
b) copia della tesi di laurea;
c) attestato degli studi fatti e dell'esito degli esami;
d) curriculum con l'indicazione di eventuali collaborazioni e pubblicazioni.
Sarà facoltà della Commissione richiedere altri documenti.
Art. 5
La Commissione giudicatrice è nominata dalla Giunta Comunale. È composta da cinque
membri esperti compreso il Presidente, che restano in carica vita natural durante, fatta
salva la facoltà di rinuncia.
In ogni caso dovranno sempre farne parte almeno un professore universitario di materie
storiche e uno di storia dell’arte.
Le funzioni di Segretario saranno svolte da un funzionario del Settore Cultura e Musei del
Comune di Cremona.
Art. 6
Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno ritenute valide se adottate con
l’intervento di almeno tre membri della Commissione, purchè siano presenti i due
professori universitari.
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Art. 7
Il conferimento del premio sarà effettuato dalla Giunta comunale sulla base della
graduatoria predisposta dalla Commissione Giudicatrice.
Art. 8
L’importo del premio che, per qualsiasi ragione, non venisse erogato, sarà portato ad
aumento del capitale donato al Comune.
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