CENTRO STUDI “MARIA E FRANCESCA MARANGELLI”
CONVERSANO

Borse di Studio intitolate a Francesca Marangelli sul tema
“LA CONDIZIONE FEMMINILE”
Bando di concorso
della XII edizione 2017-18
Art. 1 - Il Centro Studi “M.F. Marangelli” bandisce un concorso per l’assegnazione di:
Premio: n. 1 premio di euro 1.000 (mille) per un lavoro di tesi di laurea triennale o magistrale, o
di licenza per le università pontificie, discussa negli anni accademici 2016 o 2017, sui temi sotto
indicati;
Borse: n. 2 borse di studio di euro 1.500 (millecinquecento) ciascuna, per tesi di dottorato oppure
per progetti di ricerca (saggi, studi monografici), da realizzare entro il 2018 sul tema “La
condizione femminile” e, in particolare, su:
Sez. A) storia, diritto, religione, filosofia;
Sez. B) linguaggi, pedagogia, sociologia;
Sez. C) antropologia, differenze di genere, sistemi politici e sociali.
Art. 2 - Le domande di partecipazione al concorso relative al Premio possono essere presentate da
laureate/i di età non superiore a 26 anni alla data del 28.02.2018, in possesso di diploma di laurea
con votazione non inferiore a 105/110;
- le domande di partecipazione al concorso relative alle Borse possono essere presentate da
laureate/i di età non superiore a 35 anni alla data del 28.02.2018 , in possesso di diploma di laurea
magistrale con votazione non inferiore a 105/110.
Art. 3 - Le domande, in carta semplice, devono indicare la partecipazione per l’assegnazione del
Premio o di una Borsa di studio, specificando la sezione per cui si partecipa, e devono essere
indirizzate al Presidente del Centro Studi “M.F. Marangelli”, presso la Biblioteca Civica, via S.
Giuseppe - 70014 Conversano, e pervenire entro il 28.02.2018 corredate dalla seguente
documentazione in carta libera.
Per chi partecipa al Premio per tesi di laurea:
- curriculum e scheda personale indicante: dati anagrafici, cittadinanza, residenza, num. telefonico;
- certificato del diploma di laurea con l’indicazione degli esami sostenuti col relativo voto conseguito;
- eventuali titoli di merito (lingue, specializzazione, pubblicazioni, ecc.);
- n. 1 copia cartacea del lavoro di tesi e n. 7 copie di un suo ampio estratto (max 10 cartelle), e n. 1
copia del testo completo in formato digitale.
Per chi concorre alle Borse di studio:
- curriculum e scheda personale indicante: dati anagrafici, cittadinanza, residenza, num. telefonico;
- certificato del diploma di laurea con l’indicazione del voto conseguito;
- progetto di lavoro, indicante in particolare: titolo, natura e metodologia del lavoro che si intende
realizzare, con la specificazione della Sezione di concorso per cui si presenta domanda e dei tempi
previsti per la realizzazione del lavoro;
- attestato del professore titolare dell’insegnamento presso cui si svolge la tesi di dottorato o il
progetto di ricerca, o di uno studioso del settore;
- eventuali titoli di merito (lingue, esperienze lavorative, specializzazione, pubblicazioni, ecc.);

- dichiarazione del candidato di non godere di altra borsa di studio per la stessa ricerca per cui si
presenta la domanda.
Art. 4 - La Commissione giudicatrice è composta da:
- prof.ssa Giulia Paola Di Nicola (Centro Ricerche Personaliste - Teramo), presidente;
- proff.: Antonio Baldassarre (Università di Bari), Francesca Brezzi (Università di Roma), Marisa
Forcina (Università di Lecce); Antonella Caprio (Centro Studi - Conversano);
- Sindaco del Comune di Conversano o suo delegato;
- Direttore del Centro Studi “M. F. Marangelli”.
Art. 5 - Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Art. 6 - I candidati a cui vengono assegnate le Borse di studio dovranno sottoscrivere il personale
impegno a consegnare, entro il 30.11.2018, il proprio lavoro ultimato, in complessive n. 6 copie
dattiloscritte, oltre una copia del testo in formato digitale registrata su CD, che dovranno essere inviate
al Presidente del Centro Studi “M. F. Marangelli” presso la Biblioteca Civica, via S. Giuseppe - 70014
Conversano.
Art. 7 - Ai vincitori del Premio e delle Borse di studio verrà consegnata una somma pari al 25%
dell’importo complessivo all’atto della designazione da parte della Commissione del concorso; il
restante 75% della somma verrà consegnato, previo il giudizio positivo da parte della Commissione
giudicatrice, nel corso di una manifestazione pubblica organizzata dal Centro Studi.
I vincitori si impegnano ad intervenire a tale manifestazione, durante la quale presenteranno al
pubblico il proprio lavoro.
___________________________________________________________________________

Per ulteriori informazioni:
CENTRO STUDI “M. F. MARANGELLI” – indirizzo e-mail: antcaprio31@gmail.com;
www.centrostudimarangelli.it
Assessorato alla Cultura - tel. 080 4951027 – Biblioteca Civica – tel. 080. 495 3428

