Centro di Ricerca Guido Dorso

Bando per una borsa di studio sul tema
“1924-1925 La rivoluzione liberale e meridionale”
Art. 1 Oggetto
Al fine di favorire studi e ricerche sulla storia del Novecento e approfondire lo sviluppo e le
declinazioni dei concetti di democrazia, liberalismo e socialismo – che hanno dominato, tra
conflitti e interazioni, il pensiero politico moderno e contemporaneo –, con particolare
riferimento agli anni 1924-1925 e al pensiero di Giovanni Amendola, Piero Gobetti, i
fratelli Rosselli, Guido Dorso, Guido de Ruggiero, Altiero Spinelli, nonché in rapporto alle
prospettive istituzionali e giuridiche del contesto europeo
il Centro di Ricerca “Guido Dorso” istituisce una borsa di studio di 1.000,00 euro (al lordo
degli oneri fiscali), per la migliore tesi di laurea sui temi in oggetto. La borsa di studio è
intitolata al prof. Antonio Sarubbi, studioso di storia delle dottrine politiche, morto il 14
giugno 2015.
La borsa di studio è promossa d’intesa con OSCOMfedericosecondo Ricerca (Dipartimento
di Studi Umanistici, Università di Napoli “Federico II”) e finanziata dalla famiglia del prof.
Antonio Sarubbi, in ricordo dello studioso.
Art. 2 Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare laureati nell’a.a. 2015/2016, presso una Università italiana
legalmente riconosciuta, in Dottrine politiche e Scienze politiche (corso di laurea
magistrale), con un punteggio non inferiore a 105/110, di età non superiore a 25 anni.
Art. 3 Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione
I candidati devono far pervenire al Centro di Ricerca Guido Dorso, per posta elettronica, la
seguente documentazione entro e non oltre il 28 febbraio 2017:
1. domanda di partecipazione in carta libera, con indicazione dei dati anagrafici,
dell’indirizzo di residenza, dei recapiti postali e telefonici, dell’indirizzo mail, del codice
fiscale, del titolo della tesi, con l’indicazione del relatore
2. copia sia in formato cartaceo che digitale della tesi di laurea insieme a un suo breve
sommario
3. certificato di diploma di laurea o autocertificazione, riportante il voto di laurea e i voti
riportati in ogni esame sostenuto
4. curriculum vitae
5. copia di un documento di identità
L’intera documentazione non verrà restituita.
Le domande incomplete o pervenute fuori termine non verranno prese in considerazione
Art. 4 Commissione di valutazione
Le tesi saranno esaminate da una Commissione di valutazione composta da due membri
nominati dal Centro di Ricerca Guido Dorso e da un membro nominato da
OSCOMfedericosecondo. Le sue decisioni sono insindacabili.

Art. 5 Assegnazione della borsa di studio
Il vincitore sarà scelto entro la fine di aprile 2017. L’indicazione del vincitore verrà
comunicata all’interessato via e-mail (all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione) e resa nota sul sito internet istituzionale del Centro Dorso.
L’importo previsto verrà corrisposto in un’unica rata attraverso un bonifico bancario.
Le migliori tesi pervenute, a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione,
potranno essere pubblicate nella collana OSCOMfedericosecondo e sul sito istituzionale del
Centro di Ricerca Guido Dorso.
Art. 5 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. n.196/2003, si informa che i dati forniti dai candidati nell'ambito del
presente Bando saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla valutazione e
alla selezione.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Centro di Ricerca Guido
Dorso (piazza XXIII Novembre, Palazzo V. Hugo - 83100 Avellino- info@centrodorso.it –
tel. 0825 74953/74949) o a OSCOMfedericosecondo.
Avellino, 30 aprile 2016

Il Presidente
Prof. Sabino Cassese

