BANDO
di concorso per l’assegnazione di Borse di studio intitolate alla memoria
di Gaetano Falzone e di Giuseppe Tricoli
Il Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell’Università di Palermo, sulla base della
convenzione firmata con la Fondazione “Giuseppe e Marzio Tricoli” di Palermo, bandisce un concorso per
l’assegnazione di Borse di studio intitolate alla memoria dello storico del Risorgimento Gaetano Falzone e dello
storico contemporaneista Giuseppe Tricoli.
Le Borse di studio, sono destinate a giovani studenti meritevoli, laureati presso l’Ateneo palermitano ad un
corso di Laurea/ Laurea Magistrale afferente al Dipartimento di Scienze politiche o a corsi interdipartimentali
con il Dipartimento di Scienze politiche.
Art. 1
Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso.
Le borse di studio sono destinate agli studenti che risultino laureati nell’Ateneo palermitano, negli anni solari
2018 e 2019 che abbiano discusso un elaborato triennale o una tesi magistrale sui seguenti ambiti di ricerca:
- Momenti della storia e della cultura siciliana;
- Autonomia regionale;
- Democrazia;
- Partecipazione;
- Cittadinanza;
- Legalità;
- Diritti umani.
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:
a) non aver riportato condanne penali
b) non avere procedimenti penali in corso;
Art. 2
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni
internazionali e per conoscenza alla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al presente bando (allegato A) e sottoscritta in originale con firma autografa, deve pervenire
entro il termine perentorio del 20 gennaio 2020 tramite posta elettronica all’indirizzo del Dipartimento
didatticadems@unipa.it, con allegati tutti i documenti utili e una copia pdf del lavoro da sottoporre a
valutazione.
Nella domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a) cognome e nome
b) luogo e data di nascita
c) cittadinanza
d) codice fiscale
e) residenza
f) matricola
Il candidato dovrà allegare la Copia di un documento di identità personale valido nonché una copia pdf della tesi
ed un certificato o autocertificazione con la votazione riportata nell’esame di laurea/laurea magistrale.
Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese in considerazione.
La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale del presente regolamento.
La falsa produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso oppure il
diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato.

Art. 3
Procedura di assegnazione dei premi.
Il premio verrà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una Commissione composta da 5
membri: 2 nominati dalla Fondazione, 2 nominati dal dipartimento di scienze politiche, 1 nominato
dall’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.
I criteri di valutazione sono di seguito riassunti:
a) voto di laurea e media voti ponderata riportati nelle singole materie;
b) grado di innovazione e originalità, prospettive e ricadute scientifiche, culturali e sociali nell’ambito di
pertinenza del Progetto di tesi proposto.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare i premi se, a suo insindacabile giudizio, nessuna
candidatura presentata viene ritenuta meritevole.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito www.fondazionetricoli.it e sul sito www.unipa.it/dipartimenti/dems
I vincitori sono tenuti a partecipare alla cerimonia per il conferimento dei premi
Art. 4
Ammontare dei premi e modalità di erogazione.
Sul budget disponibile (cinquemila euro) saranno assegnati premi da 1000 euro per tesi di laurea magistrale e da
500 euro per elaborato di laurea triennale.
Art. 6
Trattamento dei dati personali.
I dati personali trasmessi dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente
selezione, giusta autorizzazione espressa nella domanda ai sensi della normativa vigente in materia di privacy
Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 101/2018..
Art. 7
Pubblicità.
Il testo del presente bando è pubblicato sul sito del Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni
internazionali dell’Università di Palermo www.unipa.it/dipartimenti/dems e sul sito della Fondazione “Giuseppe
e Marzio Tricoli” www.fondazionetricoli.it
Palermo, 19 dicembre 2019.
Il Direttore del dipartimento
di Scienze politiche e delle relazioni internazionali
F.to Prof. Alessandro Bellavista
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Giuseppe e Marzio Tricoli
F.to Dott. Fabio Tricoli

