PREMIO
"Donne nella Costituente” 1946-2016
Schema Bando di concorso

1. Oggetto e finalità del bando
La sezione ANPI Porta Magenta “Eugenio Curiel” in occasione del
70° della Costituente della Repubblica Italiana promuove
l’istituzione di 2 premi da assegnarsi ad altrettante tesi di laurea, di
dottorato o a ricerche inedite relative al seguente tema:
- Donne nella Costituente – 1946-2016.
2. Soggetti che possono partecipare al bando.
Studentesse e studenti che abbiano prodotto tesi di laurea
magistrale o di dottorato, discusse tra febbraio 2015 e luglio 2017;
ricercatrici e ricercatori che presentino uno o più lavori inediti sugli
argomenti indicati al punto precedente.
3. Premi
I premi saranno corrisposti ai vincitori direttamente dal Presidente
della Sezione ANPI promotrice nel corso di una manifestazione
dedicata, nell’anno 2017. L’importo per ciascun premio è di
1.000,00 euro netti.

4. Documentazione da presentare
Le autrici e gli autori interessati alla partecipazione al bando devono
presentare la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato
al presente bando (allegato A);
b) due copie della tesi in formato PDF su CD;
c) una copia della tesi in formato cartaceo;
d) dichiarazione con cui si attesta che la ricerca presentata non è
pubblicata e non è in corso di pubblicazione;
e) breve curriculum degli studi e delle attività svolte;
f) autorizzazione dell’autore/autrice a rendere consultabile la tesi
depositata presso la biblioteca “Ferruccio Parri”-INSMLI viale Sarca
336, palazzina 15 -20126 Milano tel.02-64110633;
e-mail: biblioteca@insmli.it , e alla eventualità, a discrezione della
sezione ANPI, di pubblicare la stessa.
5. Presentazione della documentazione
La documentazione indicata all’art. 4, deve essere inviata entro il 1°
ottobre 2017 per posta raccomandata con ricevuta di ritorno a
Giuseppe D’Acquino via Novara, 42- 20147 Milano; oppure per
posta elettronica all’indirizzo e-mail: anpicurielinfo@gmail.com – e
all’indirizzo e-mail anpicuriel@yahoo.it.
La presentazione della documentazione implica l’accettazione
incondizionata delle norme del bando.
6. Motivi di non ammissione al bando
Con riferimento alla documentazione da presentare, di cui al punto
4, i motivi di non ammissione al bando sono i seguenti:
- la documentazione non è stata inviata in modo conforme a quanto
richiesto nel precedente art. 5;
- la documentazione è stata inviata oltre il1 ottobre 2017.

7. Criteri di assegnazione dei premi
Le tesi ammesse al bando saranno valutate sulla base dei seguenti
criteri:
a) originalità e qualità scientifica del progetto
b) competenza storiografica e metodologica.
La Commissione scientifica che valuterà le tesi sarà nominata dal
soggetto promotore.
8. Tutela della privacy
Ogni partecipante autorizza la Commissione di valutazione del
Premio al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.L.
196/2003 e successive modificazioni, limitatamente agli scopi del
bando in oggetto. I dati dei quali l' Anpi sezione Porta Magenta
“Eugenio Curiel” viene in possesso a seguito del presente bando di
concorso saranno trattati, ai fini dei procedimenti amministrativi
connessi e della pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa e
delle attività svolte, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003.
9. Comunicazioni ai vincitori
Ai vincitori sarà inviata apposita comunicazione a mezzo
raccomandata A/R e posta elettronica.
10. Informazioni sul presente bando
Per informazioni sul bando è possibile contattare:
anpicurielinfo@gmail.com, anpicuriel@yahoo.it.

segue allegato

All. n.1
Fac-simile domanda di partecipazione
e autorizzazione alla consultazione dell’opera
All’Anpi sezione Porta Magenta “Eugenio Curiel”
c/o Giuseppe D’Acquino
via Novara, 4220147 Milano
Premio – Donne nella Costituente 1946-2016 La dott.ssa/Il dott. (nome/cognome)
……………………………………………………………………….
nata/o a ………………………… il …………
documento d’identità …………….…… n….…………...
codice fiscale ….........................................................................
residente in …………………………….
via/piazza ……………………………...……… n. ………….….
domiciliata/o (se diverso dalla residenza) in …………………
via/piazza …………...……….…. n. .....
tel…………………………… cellulare…………………………….
indirizzo e-mail
……………………………………………………………………………
Attesta la sua partecipazione alla premio “Donne nella costituente”
con una tesi di laurea/dottorato, ricerca dal titolo
…………………………………………………………….….…..
Autorizza l'Anpi a pubblicare l’opera, qualora fosse ritenuta
meritevole, e a depositarla presso la Biblioteca“Ferruccio Parri”-

INSMLI viale Sarca 336, palazzina 15 -20126 Milano tel.0264110633; e-mail: biblioteca@insmli.it
consentendone la consultazione secondo le modalità che la
Biblioteca stessa riserva a questo tipo di servizio
(ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633, modificata dalla Legge
21 maggio 2004 n. 128, art. 12-13).
Luogo e data ___________________ Firma __________________

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”:
1. i dati personali (nome e cognome, indirizzo, numeri telefonici
ecc..) sono trattati per fini istituzionali per lo svolgimento del Premio
“Eugenio Curiel”;
2. i dati personali sono conservati e trattati solo da incaricati della
competente struttura e non sono comunicati ad altri soggetti;
3. l’opera, in caso di suo consenso, può essere eventualmente
pubblicata in rete e depositata presso la Biblioteca “Ferruccio Parri”INSMLI viale Sarca 336, palazzina 15 -20126 Milano tel.0264110633; e-mail: biblioteca@insmli.it
4. rispetto al trattamento dei suoi dati personali, potrà esercitare i
suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’articolo 7 del D.lgs 196/2003;
5. il Titolare del trattamento è l'Anpi sezione Porta Magenta
“Eugenio Curiel” Milano.
Milano, 10 ottobre 2015

