Comune di Ameglia
(Provincia La Spezia)

CONCORSO A PREMI PER TESI DI LAUREA E LAVORI DI RICERCA
L’Amministrazione del Comune di Ameglia, nell'intento di approfondire il tema dell'esodo degli ebrei dalla Foce del Magra negli
anni immediatamente successivi al conflitto mondiale e comprendere il ruolo del territorio amegliese in quella fase storica,
bandisce un concorso a premi per tesi di laurea e lavori di ricerca storica.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Articolo 1
Saranno prese in considerazione le tesi di laurea e i lavori di ricerca storica discussi in università italiane o sostenuti da Istituti di
ricerca oppure presentati da parte di Associazioni che abbiano elaborato in passato progetti di ricerca storica nell’ambito
dell’Alyiah Bet, già conclusi o documentalmente ancora in itinere.
I candidati dovranno presentare il loro lavoro di ricerca seguendo le modalità indicate nell’art. 2 del presente bando.

Articolo 2
Gli elaborati dovranno pervenire al Comune di Ameglia entro il 30 agosto 2019. Entro tale data i candidati dovranno presentare in
duplice copia e su supporto CD-ROM, direttamente o per raccomandata, alla sede Comune di Ameglia, via Cafaggio 15 , 19031
Ameglia(SP), il lavoro prodotto. Nel caso gli elaborati siano inviati per posta farà fede il timbro postale. Eventuali maggiori
informazioni
potranno
essere
richieste
alla
Responsabile
dell’Area
Amministrativa:
email
areaamministrativa@comune.ameglia.sp.it e/o ai recapiti telefonici 0187 609221 – 0187 609044 (Fax).
Le tesi dovranno essere accompagnate da un “Curriculum Vitae et Studiorum” del concorrente e da un certificato rilasciato
dall’Università, dall’Istituto di ricerca o dell’Associazione a cui fa capo attestante il sostegno dato all’attività di ricerca.
Articolo 3
Un’apposita Commissione valuterà le tesi concorrenti, individuando tra quelle giudicate meritevoli, le prime 2 (due) a cui
verranno assegnati i premi a concorso, come di seguito specificato:


Primo Premio dell’ammontare di € 1000//00;



Secondo Premio dell’ammontare di € 500//00;

Le cifre sopra riportate sono al lordo delle ritenute di Legge.
Saranno attribuiti punteggi maggiori alle tesi basati su testimonianza dirette e su documentazione inedita riguardante il territorio
amegliese, sullo specifico tema sopraindicato.
Altresì, la commissione, avrà la facoltà di valutare, tra le tesi concorrenti, l’elaborato che per originalità del tema trattato risulti
meritorio di menzione speciale. Il Comune di Ameglia potrà riservarsi il diritto di pubblicare, integralmente o parzialmente, le
opere vincitrici, con facoltà di chiedere agli autori eventuali rivisitazioni o riduzioni degli elaborati in chiave editoriale.
Articolo 4

La Commissione giudicatrice sarà nominata prima della data di presentazione degli elaborati e sarà composta da esperti della
materia oggetto del bando e da un componente dell’Amministrazione comunale.
Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà insindacabile. L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di
Ameglia, consultabile all’indirizzo www.comune.ameglia.sp.it.

