Premio studi

“Vitantonio Lozupone (1912-1999)”
Bando di selezione
2^ Edizione
Con il fine di promuovere la ricerca storica sui processi di trasformazione che hanno interessato la
Città di Bari nel secondo dopoguerra e con il precipuo intento di valorizzare l’impegno di giovani
generazioni di studiosi, la famiglia Lozupone, in collaborazione con la Fondazione Gramsci di
Puglia, è giunta nella determinazione di finanziare una borsa di studio che – nella memoria del
ruolo istituzionale, politico e amministrativo ricoperto da Vitantonio Lozupone – sarà finalizzata a
premiare tesi di laurea magistrale e di dottorato discusse presso gli atenei e i politecnici italiani.

Regolamento

Art. 1
Destinatari del bando

Il presente bando è rivolto a laureati magistrali e a dottori di ricerca che abbiano discusso una
tesi volta all’approfondimento di una delle seguenti tematiche:
1) Mutamenti urbanistici della Città di Bari e della sua area metropolitana: rapporti centroperiferie, pianificazione e governo del territorio, infrastrutture, reti e sistemi di trasporto dal
secondo dopoguerra a oggi.
2) Creazione e sviluppo dell’Area Industriale di Bari, investimenti e strategie di crescita
dell’imprenditoria locale;
3) Pratiche e strumenti della sussidiarietà: istituzioni pubbliche d’assistenza e beneficenza,
soggetti associativi, realtà ricreative, associazioni di volontariato in Terra di Bari nel secondo
dopoguerra;
4) Enti locali e cultura amministrativa: esperienze e modelli di governo, forme della
rappresentanza, donne e uomini al servizio delle istituzioni in Terra di Bari in epoca
repubblicana;
5) Le politiche culturali come strumento di inclusione sociale: le strategie delle istituzioni
pubbliche e il ruolo degli operatori del settore in Terra di Bari nel secondo dopoguerra.
I candidati entro la data di scadenza fissata (20/11/2019) devono aver discusso la tesi e conseguito
il titolo. Sono altresì ammessi i laureati e dottori di ricerca che discutono la loro tesi nelle sessioni
comprese tra giugno e ottobre 2019 che riescano a fornire la documentazione richiesta entro la data
di scadenza del bando.

Art. 2
Premio
L’importo della borsa di studio assomma a 2000,00 euro netti, che verranno consegnati durante la
cerimonia di premiazione. Il lavoro, giudicato meritevole, sarà pubblicato per i tipi della Cacucci
Editore. I costi della pubblicazione sono a carico della famiglia Lozupone, donatrice del premio
studi.

Art. 3
Consegna tesi
1) Consegna a mano/per posta raccomandata:
I candidati sono tenuti a consegnare entro e non oltre le ore 23.59 del 20 novembre 2019:
- nr. 1 copia in formato cartaceo del lavoro di tesi
- nr. 1 abstract del lavoro di tesi (max. 10.000 caratteri spazi inclusi)
- nr. 1 copia in formato digitale (CD-ROM) del lavoro di tesi
- curriculum vitae et studiorum
- copia del documento d’identità
- certificazione del titolo conseguito
Il materiale è da consegnare a mano o da inviare per posta raccomandata alla sede legale della
Fondazione Gramsci di Puglia, Via Abate Giacinto Gimma, 171 – Bari, 70122, inserendo come
oggetto "PREMIO STUDI LOZUPONE 2019". Fa fede la data di ricezione.
2) Invio elettronico
I candidati sono tenuti ad inviare entro e non oltre le 23.59 del 20 novembre 2019:
- nr. 1 copia in formato PDF del lavoro di tesi
- nr. 1 abstract in formato PDF del lavoro di tesi (max. 10.000 caratteri spazi inclusi)
- curriculum vitae et studiorum
- documento d’identità in formato PDF
- certificazione del titolo conseguito
Il materiale è da inviare in formato elettronico tassativamente a mezzo PEC all’indirizzo della
Fondazione Gramsci di Puglia: fondazionegramscipuglia@pec.it
E' importante indicare nel curriculm un indirizzo email valido tramite il quale la Fondazione può
provvedere a contattare i candidati per eventuali comunicazioni (ricevuta consegna del materiale
inviato, vincita).

Art. 4
Valutazione e premiazione

La Commissione preposta alla valutazione degli elaborati risulta come di seguito composta:
- Prof. Giuseppe Vacca, Fondazione Gramsci Onlus
- Prof. Luigi Masella, direttore della Fondazione Gramsci di Puglia
- Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

- Rappresentante della famiglia Lozupone
- Dott. Nicola Cacucci
Il giudizio della commissione preposta alla valutazione degli elaborati è insindacabile.
La Fondazione Gramsci di Puglia renderà pubblici gli esiti della selezione concorsuale entro la data
del 20 gennaio 2020. Il vincitore sarà contattato tramite email e a mezzo raccomandata.
La premiazione, con obbligo di partecipazione per il candidato vincitore, avrà luogo entro il 20
febbraio 2020. Le informazioni riguardanti data, luogo e modalità di svolgimento della cerimonia
saranno fornite in corso d'opera.

Art. 5
Informazioni
Per qualsiasi informazione o chiarimento i candidati possono scrivere all'indirizzo email
premiostudilozupone@gmail.com inserendo nell'oggetto "PREMIO STUDI LOZUPONE".

Presidenti
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