BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 PREMIO DI STUDIO IN
RICORDO DI BRUNO LOSI PROMOTORE DEL MUSEO MONUMENTO DI CARPI
Con delibera del 16.04.2021 il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Fossoli ha approvato l’istituzione di un premio di
dottorato speciale in ricordo di Bruno Losi, promotore della
costruzione
del
Museo
Monumento
al
Deportato
di
Carpi.
La
partecipazione e regolamentazione del concorso è disciplinata agli
articoli che seguono.
Il termine di scadenza di presentazione della domanda è fissato alle
ore 12.00 del giorno 28 dicembre 2022.
ART.1 – Oggetto e finalità
La Fondazione Fossoli, in ricordo dell’operato del sindaco Bruno Losi
– primo Sindaco di Carpi dopo la liberazione, promotore delle prime
azioni memoriali relative al Campo di Fossoli( Mostra 1955, Progetto
Museo Monumento al Deportato), ha istituito un concorso per
l’assegnazione di un premio di dottorato, disciplinato dal presente
bando.
Finalità del concorso è la premiazione, sottoforma di conferimento di
borsa di studio, della studentessa o dello studente che hanno redatto
e presentato, ai fini del conseguimento del titolo di dottorato, una
tesi sui seguenti argomenti: confino di polizia, deportazione,
resistenza e resistenze, politiche discriminatorie, transizione del
dopoguerra, memoriali, politiche della memoria, profughi, migrazioni,
diritti.
Il
premio,
sottoforma
di
borsa
di
studio,
è
fissato
nella
corresponsione della somma di euro 3.000,00 (tremila/00).
ART.2 – Requisiti di partecipazione e domanda
Per partecipare al concorso il candidato dovrà essere in possesso di
tutti i requisiti di seguito elencati:
a) Non avere compiuto 40 anni di età;
b) Avere conseguito il titolo di dottorato a partire dalla prima
sessione utile dell’anno accademico 2016/2017;
c) Avere conseguito il titolo di dottorato presso una delle seguenti
classi

di

laurea:

filosofia,

storia,

beni

culturali,

architettura, scienze politiche, giurisprudenza
d) Avere conseguito il titolo di dottorato entro l’ultima sessione
utile dell’anno accademico successivo a quello di conclusione del
dottorato.
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice,
impiegando il modulo allegato A al presente bando ed allegando la
documentazione prescritta.

La domanda di partecipazione e l’ulteriore documentazione può essere
trasmessa via pec al seguente indirizzo fondazionefossoli@legalmail.it
oppure inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Via Giulio
Rovighi n. 57, 41012 – Carpi (MO). La trasmissione della domanda
avviene sotto la responsabilità del mittente.
Nel caso di trasmissione a mezzo pec, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta e scansionata, quindi trasmessa in formato
pdf.
Le domande di partecipazione, anche quelle trasmesse a mezzo posta,
devono pervenire alla Fondazione entro le ore 12.00 del giorno 28
dicembre 2022.
Alla
domanda
di
partecipazione
dovranno
essere
allegati
(per
trasmissione a mezzo pec, i documenti dovranno essere in formato pdf)
i seguenti documenti:
 La tesi di dottorato;


Attestazione di avvenuto conseguimento del titolo di dottorato;



Il certificato di laurea;



Fotocopia di un documento d’identità.

ART. 3 – Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione sarà istituita dal Presidente della
Fondazione e procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti
di partecipazione, quindi alla valutazione delle tesi di dottorato
candidate.
Al termine della valutazione, sarà stilata una graduatoria finale di
merito, conferendo così al primo classificato il premio di vincitore
del bando. È ammesso il collocamento in graduatoria in posizione di ex
aequo.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.
Della graduatoria del bando sarà data informazione a tutti i candidati
mediante trasmissione della stessa a mezzo mail indicata nella domanda
di candidatura.
Art 4 - Criteri di valutazione dell’elaborato
L’elaborato sarà valutato secondo criteri di originalità ed attinenza
alle tematiche scopo del presente bando.
Ad essere valutate saranno inoltre le seguenti qualità dell’elaborato:
- complessità e approfondimento scientifico
- qualità e quantità delle informazioni introdotte
- originalità della ricerca
- coerenza ed organicità dell’elaborato
- capacità espositiva.
ART. 5 – Motivi di esclusione
I candidati non ammessi al premio saranno tutti coloro che
presenteranno:
− domanda di partecipazione corredata da documentazione incompleta
rispetto a quanto specificato nell’articolo 5;

− rilascio di dichiarazioni false e mendaci;
− invio della domanda di partecipazione oltre il termine indicato
nell’articolo 2.
Art. 6 – Premio e accettazione
Il premio sarà conferito al primo in graduatoria in un’unica soluzione
mediante bonifico sul conto corrente che sarà indicato dal vincitore.
In caso di collocazione in graduatoria in posizione di ex aequo, il
premio sarà diviso tra tutti i primi classificati in posizione di ex
aequo.
Il vincitore del premio sarà contattato dalla Fondazione mediante i
recapiti forniti in sede di presentazione della domanda per
l’accettazione
del
premio
che
dovrà
essere
resa,
unitamente
all’indicazione delle coordinate bancarie, entro 10 giorni dalla
comunicazione dell’esito della procedura.
In caso di mancata accettazione o inutile decorso del termine di 10
giorni, il premio sarà assegnato al candidato collocatosi in
graduatoria in posizione immediatamente inferiore. In caso di
collocamento in prima posizione ex aequo, la rinuncia di un vincitore
comporta accrescimento della quota dell’altro o degli altri vincitori
primi classificati.
Art. 7 – Pubblicazione
In caso di elaborati particolare e significativa originalità,
scientificità e approfondimento, la Fondazione si riserva di procedere
alla pubblicazione della tesi.
Art. 8 – Privacy
Con la trasmissione della domanda di partecipazione al bando per
premio di dottorato ciascun candidato deve esprimere di avere preso
atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al
presente articolo e di autorizzare, conseguentemente, il trattamento.
L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare al
concorso.
Il titolare del trattamento è la Fondazione Fossoli, in persona del
Presidente, contattabile all’indirizzo mail info@fondazionefossoli.it.
I dati sono raccolti e trattati ai fini della partecipazione al
presente concorso per assegnazione di borsa di studio, dunque per la
base giuridica di esecuzione contrattuale nonché per gli obblighi di
legge
conseguenti
alla
tenuta
delle
scritture
contabili
ed
amministrative. Saranno trattati dalla Fondazione sia con modalità
cartacee che informatiche nel rispetto di procedure e protocolli di
sicurezza e sono conservati per il periodo di 10 anni. I dati potranno
essere trasmessi o comunicati a soggetti interni della Fondazione,
appositamente a ciò designati nonché a soggetti esterni appositamente
nominati responsabili esterni del trattamento.
In qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad
un’Autorità di controllo, ciascun candidato ha anche i diritti di
seguito elencati (artt. 15 – 22 GDPR): Diritto di accesso, Diritto
alla cancellazione (diritto all’oblio); Diritto di limitazione del
trattamento;
Diritto
alla
portabilità
dei
dati;
Diritto
di

opposizione; Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale
automatizzato, esercitabili previa compilazione e trasmissione di
apposto
modulo
tramite
e-mail
all’indirizzo:
info@fondazionefossoli.it.
Art. 9 – Informazioni e comunicazioni
Per informazioni e comunicazioni contattare la Fondazione Fossoli al
seguente numero di telefono (operativo negli orari d’ufficio)
059.688272 o scrivere alla seguente e-mail: info@fondazionefossoli.it.
Carpi, 30 maggio 2022

Il Presidente
Pierluigi Castagnetti

