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PRO LOCO di Rionero in Vulture 

 

I° Concorso nazionale “Studi e ricerche sul Brigantaggio postunitario in Basilicata” 

 

Art. 1 

È indetto il I° Concorso Nazionale “Studi e ricerche sul Brigantaggio postunitario in Basilicata” per 

Tesi di laurea discusse da studenti italiani e/o stranieri nelle Università italiane pubbliche e/o 

private.    

Il concorso è rivolto sia alle Tesi di laurea triennale che alle Tesi di laurea specialistica o del 

vecchio ordinamento, discusse negli anni accademici: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-

2014, 2014-2015. 

Il vincitore del concorso riceverà un premio di € 1000 (euro mille).  

 

Art. 2 

Gli interessati, unitamente alla domanda di partecipazione, compilata secondo il fac-simile allegato, 

dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente Bando sul sito internet del Comune di Rionero in Vulture e della Pro Loco di Rionero 

in Vulture, a mezzo posta (farà fede il timbro postale di partenza), all’indirizzo della Pro Loco di 

Rionero in Vulture la seguente documentazione: 

1) due copie della tesi (di cui una in formato elettronico); 

2) certificato di laurea (con espressa indicazione dell’anno accademico e del voto di laurea); 

3) fotocopia fronte retro leggibile di un valido documento di riconoscimento; 

Gli elaborati saranno valutati da apposita Commissione giudicatrice che, a tal fine, assegnerà a 

ciascuna tesi fino a 100 punti, così distribuiti: 

fino a 15 punti per il voto di laurea; 

fino a 50 punti per l’aderenza agli ambiti oggetto del concorso, l’originalità della trattazione e la 

qualità dell’impostazione metodologica; 

fino a 35 punti per la ricchezza e la completezza della documentazione utilizzata. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile ed insindacabile.  

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo le disposizioni del D.L.gs. 196/2003.  

 

Art. 3 

La premiazione del vincitore avverrà nel corso di una specifica iniziativa organizzata dalla Pro Loco 

di Rionero in Vulture, con il Patrocinio del Comune di Rionero in Vulture, nell’ambito dell’evento 

“Briganti ed Emigranti”, che si terrà nel mese di ottobre 2015. 

 

Art. 4  

Le tesi di laurea presentate in Concorso non devono essere già state oggetto di pubblicazione.  

Le tesi, anche se non premiate, né segnalate, né ammesse al concorso, non saranno restituite. Esse 

andranno comunque a confluire nella sezione Studi e ricerche sul Brigantaggio postunitario in 

Basilicata del Museo del Brigantaggio di Rionero in Vulture. 



  

Art. 5 

Il bando e lo schema di domanda sono scaricabili dai seguenti siti internet: 

www.comune.rioneroinvulture.pz.it; 

www.prolocorionero.org. 

  

Il Presidente  

 

 

Segreteria del Premio:  

Pro Loco Rionero in Vulture 

Via Garibaldi, 2 – Palazzo Giustino Fortunato 

85028 Rionero in Vulture (PZ) 

0972724284 

 

e-mail: prolocorionero@tiscali.it 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it/
http://www.prolocorionero.org/


Alla Pro Loco di Rionero in Vulture 

I Concorso nazionale “Studi e ricerche sul Brigantaggio postunitario in Basilicata”  

 

Via Garibaldi, 2 – Palazzo Giustino Fortunato 

85028 Rionero in Vulture (PZ) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL I CONCORSO NAZIONALE 

“Studi e ricerche sul brigantaggio postunitario in Basilicata” 

 

Il/La sottoscritto/a 

(Cognome) _____________________________________ (Nome) _________________________________ 

nato/a a _______________________________________ (prov.) ________________ il ________________ 

di cittadinanza ________________________,  residente in (Città) __________________________________ 

prov. _______________ (via/piazza) _________________________________________________________ 

c.a.p. ______________ tel. ______________________________ cellulare ___________________________ 

e- mail ________________________________________, recapito eletto ai fini del concorso (se diverso 

dalla residenza) - (impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso) 

______________________________________________________________________________________, 

codice fiscale ______________________________,  in possesso del diploma di laurea in 

_______________________________, conseguito presso l’Università degli Studi di 

_____________________________________,  in data __________, con votazione __________, con la tesi 

dal titolo _________________________________; 

CHIEDE 

di partecipare al I Concorso nazionale “Studi e ricerche sul Brigantaggio postunitario in Basilicata” con:  

 

 

 

DICHIARA 
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni) 

 che le copie delle tesi, presentate ai fini del presente Concorso, sono conformi agli originali consegnati 

per l’esame di laurea; 

 che l’elaborato presentato non è stato già oggetto di pubblicazione.  

 

Presta, inoltre, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03 e successive integrazioni e 

modificazioni, il consenso al trattamento dei propri dati personali forniti ai soli fini della gestione della 

procedura concorsuale.  

 

Allega alla presente domanda la documentazione prevista dal bando di concorso.  

 

 

 

Data …………………………….…………  

In fede 

 


