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BANDO PER PREMIO TESI DI DOTTORATO IN MEMORIA
DI FRANCESCO BERTI ARNOALDI VELI
Art.1

Il presente bando di gara è promosso dalla Fondazione per il recupero e la valorizzazione della
memoria storica del Campo Di Fossoli per onorare la memoria di Francesco Berti Arnoaldi Veli,
primo Presidente di Fondazione Fossoli.

Art.2
Possono concorrere all’assegnazione del Premio coloro che abbiano conseguito il dottorato a partire dagli
anni accademici 2015-16 e successivi e che non abbiano superato l’età di 40 anni al momento della
presentazione della tesi.
Sono ammessi a partecipare coloro che hanno svolto un dottorato presso una delle seguenti classi di laurea:
FILOSOFIA- STORIA-BENI CULTURALI- ARCHITETTURA- SCIENZE POLITICHEGIURISPRUDENZA.
Art.3
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema esemplificativo, dovrà essere
inviata via e-mail a: fondazionefossoli@legalmail.it; dovrà essere indicato il seguente oggetto: PREMIO
TESI FRANCESCO BERTI ARNOALDI VELI
Scadenza: entro 28 febbraio 2020
Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo il suddetto termine. In particolare, farà fede
la data di ricezione della PEC.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare in formato pdf:
- Tesi di dottorato
- Certificato di Laurea
- Carta identità
La documentazione allegata dal candidato non sarà restituita al candidato.

Art.4
L’oggetto della borsa di studio deve essere una tesi di dottorato su uno dei temi aderenti agli scopi della
Fondazione: deportazione, resistenza e resistenze, transizione della guerra, memoriali, politiche della
memoria, profughi, diritti, migrazioni.
Art.5
Le domande saranno valutate da un comitato scientifico di Fondazione Fossoli; l’aggiudicazione del premio
avverrà sulla base delle valutazioni degli elaborati di tesi presentati dai candidati. Il giudizio del Comitato
Scientifico è inappellabile.
Il comitato scientifico procederà con la formulazione di una graduatoria di merito, tenendo conto dei
seguenti elementi.
a) Aderenza dell’elaborato di tesi all’argomento dei temi inerenti agli scopi della fondazione
b) Qualità e quantità delle informazioni riportate
c) capacità espositiva e coerenza nello sviluppo testuale
d) originalità della ricerca
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Art.6
Il valore del premio è pari a 3.000€ (tremila) e verrà erogato con un’unica tranche.
Il Comitato scientifico del Premio, in presenza di una tesi di particolare rilevanza scientifica, si riserva la
possibilità pubblicarla.

Art. 7
Ai sensi del Decreto Legislativo N° 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso la
Fondazione Fossoli ed utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle operazioni relative all’espletamento
delle attività di selezione e di assegnazione del premio.

Carpi, 02/05/2019
Per eventuali informazioni è possibile scrivere a : trasparenza@fondazionefossoli.it

Il Presidente della Fondazione Campo Fossoli
On. Pierluigi Castagnetti
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