CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Assessorato alla cultura
BIBLIOTECA CIVICA

BANDO DI CONCORSO
PREMIO Forum Iulii
Va EDIZIONE – 2011

1 -Il Comune di Cividale del Friuli (UD) bandisce un concorso per l’assegnazione di tre premi
per tesi di laurea magistrale o equipollenti e tesi di dottorato di ricerca, aventi per argomento
la Città di Cividale del Friuli ed il territorio del cividalese.
2 - Scopi del concorso sono:
la valorizzazione e la divulgazione di tesi di laurea che trattino temi relativi alla Città di Cividale
del Friuli ed al territorio limitrofo, in rapporto alle trasformazioni dell’ambiente, all’evoluzione
della storia, delle comunità e delle persone, alla valorizzazione e conservazione del patrimonio
artistico, alla riscoperta dei valori profondi delle comunità locali accertati negli elementi di cultura
materiale e immateriale.
3 - Il Concorso ha cadenza biennale ed è riservato a tesi di laurea magistrale o equipollenti e tesi
di dottorato di ricerca.
4Le tesi partecipanti devono essere state discusse presso una Università italiana o straniera
partire dall’anno accademico 2005/2006 o 2006/2007 e fino alla data di chiusura del presente
bando, purché non abbiano già concorso alle precedenti edizioni del Premio Forum Iulii.
Le tesi dovranno essere presentate in una copia non rilegata, rigorosamente anonime
(contrassegnate solo dal titolo), e anche su supporto digitale.
In una busta chiusa e anonima allegata alla tesi il concorrente indicherà, su un foglio, i propri dati
anagrafici (luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale), oltre al recapito telefonico e
all’indirizzo e-mail, unitamente ad un’autocertificazione attestante la conformità della tesi
all’originale depositato nelle segreterie universitarie, la data di conseguimento della laurea
magistrale o equipollente o di dottorato e la votazione finale ottenuta, Università e corso di laurea
frequentato, nome del relatore della tesi.
Il plico dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 31 luglio 2011 (si accettano anche recapiti a mano)
alla Biblioteca del Comune di Cividale del Friuli in P.tta Chiarottini 5, 33043 Cividale del Friuli
(UD).
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
L’inosservanza, anche parziale, di quanto sopra prescritto comporterà l’esclusione dal concorso.
5 - Le opere inviate non saranno restituite ed andranno a far parte della Sezione Speciale sulla Città
di Cividale del Friuli e sulla cultura regionale della Biblioteca Civica di Cividale del Friuli (UD),
dove potranno essere consultate.

6 - I premi saranno così assegnati:
PRIMO PREMIO
SECONDO PREMIO
TERZO PREMIO

€ 500,00
€ 300,00
€ 200,00

La Commissione Giudicatrice si riserva di attribuire e suddividere ex equo i tre premi,
nonché di segnalare altre opere particolarmente meritevoli.
L’Amministrazione Comunale si riserva di invitare gli autori delle opere premiate e
segnalate a presentare pubblicamente i propri studi nell’ambito delle manifestazioni culturali
promosse dall’Amministrazione stessa e di pubblicarne eventualmente degli estratti nel corso dei
successivi anni.
7 – La Commissione Giudicatrice sarà composta dal Sindaco in veste di Presidente o da un suo
delegato, da un docente universitario, da due esperti nelle materie del bando.
I giudizi della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.
La partecipazione al Concorso è considerata accettazione integrale del presente regolamento.
Il presente bando è consultabile al sito: www.cividale.net
Informazioni: Biblioteca Civica Tel. 0432/710310 – Ufficio Cultura Tel. 0432/710350.
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