
ASSOCIAZIONE LOMBARDA ARCHEOLOGICA
AMICI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI MILANO

Via Terraggio, 1 – 20123 MILANO             tel. +39.02.8321590
e-mail: ala.archeo@infinito.it                     fax: +39.02.6571538

A.L.A.

L’Associazione Lombarda Archeologica – A.L.A. – Amici del Museo Archeologico di Milano, 
in occasione del 35° anno dalla fondazione, assegna un premio per ricompensare la migliore 

ricerca di archeologia svolta da un giovane nell’area lombarda.

Condizioni di partecipazione

I candidati devono essere autori di una tesi di laurea, o dottorato, o specializzazione, o corso di formazione superiore, o 
master, con data compresa fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004, e inedita, riguardante una ricerca sperimentale 
di archeologia eseguita nel territorio lombardo

- I candidati devono essere Soci dell’Associazione Lombarda Archeologica. Chi non fosse ancora Socio, potrà associarsi 
all’atto del deposito della domanda di partecipazione al concorso

- Le candidature e gli elaborati devono essere inviati entro il 30 luglio 2005 a: Ida Mailland, Associazione Lombarda 
Archeologica, Via San Marco 26, 20121 Milano, come certificato dal timbro postale dell’ufficio di spedizione, o dalla 
ricevuta rilasciata dalla portineria in caso di consegna a mano

- Le candidature devono essere corredate dalla seguente documentazione:
1. autocertificazione relativa ai dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico
2. tesi originale (una copia) ed un ampio riassunto non superiore a 20.000 battute, in 6 copie e in file word
3. curriculum vitae del candidato/a
4. elenco delle eventuali pubblicazioni del candidato/a
5. autocertificazione attestante che l’oggetto della ricerca è inedito
6. dichiarazione relativa alla privacy, firmata dal candidato: "Autorizzo l'Associazione Lombarda Archeologica al 

trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003”

Valutazione

La Commissione appositamente istituita in seno al Consiglio Direttivo dell’A.L.A. invierà i lavori pervenuti in tempo utile 
a cinque Revisori. I Revisori non possono appartenere allo stesso gruppo di ricerca dei candidati. I Revisori, 
indipendentemente e separatamente, formuleranno la graduatoria dei tre migliori candidati e la invieranno al Presidente 
dell’A.L.A. Il Presidente, congiuntamente alla Commissione, effettuerà lo spoglio delle schede. 
Il premio sarà attribuito al candidato/a più votato/a. In caso di ex aequo sarà preferito il candidato più giovane di età. Il 
migliore lavoro di ricerca verrà premiato con una somma in denaro pari a € 2.000,= 
I 10 migliori lavori saranno inoltre selezionati per la presentazione nel corso di un evento da definire.

Indirizzo a cui spedire la documentazione:

Ida Mailland
Associazione Lombarda Archeologica
Via San Marco 26
20121 MILANO

per comunicazioni, tel. 02.6571538/02.8321590/0717.360764
e-mail ala.archeo@infinito.it

Premio A.L.A. - giovani

Bando di concorso

Con il patrocinio di :


