
Società Augustana di Storia Patria

BANDO DI CONCORSO

Premio “Giuseppe Marotta”

Sindaco della Ricostruzione di Augusta dal 1946 al 1952

Art. 1 - Istituzione del premio
La Società Augustana di Storia Patria, nell’ambito delle sue finalità statutarie relative alla promozione
culturale  attraverso lo studio,  la ricerca archivistica e l’analisi  delle  fonti  orali,  istituisce il  premio
“Giuseppe Marotta” Sindaco della ricostruzione della Città di Augusta nel periodo 1946-1952, con lo
scopo  di  promuovere  e  valorizzare  le  professionalità  di  giovani  laureati  affinché  partecipano
attivamente al dibattito sulla trasformazione del territorio. 

L’accuratezza della ricostruzione del quadro storico sarà un importante elemento di valutazione.

Art. 2  -  Modalità di partecipazione
La partecipazione  al concorso è  riservata a tutti  i cittadini  dell’Unione  europea  che  abbiano
conseguito un titolo di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a ciclo  unico presso i Corsi di
Laurea in Scienze Politiche e Sociali, Architettura, Architettura del Paesaggio

I lavori presentati devono aver costituito argomento di tesi sostenute nel periodo temporale che va dal 
01/01/2010 al 30-11-2019

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

I candidati, che intendono partecipare al premio,  dovranno inviare la domanda di partecipazione e
il materiale al seguente indirizzo: 

Segreteria Società Augustana di Storia Patria “Premio Giuseppe Marotta”
 via Megara, 195 – 96011 – Augusta (SR)

utilizzando una delle seguenti modalità:

Invio postale in busta o plico chiusi, per corriere o a mano.

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 31/12/2019.
Farà fede la data del timbro postale di accettazione e/o la data di ricezione da parte della
Segreteria dell'Associazione.



La  domanda di partecipazione  deve  essere  redatta in carta libera,  sottoscritta in originale  e
riportare il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, nonché i recapiti
e.mail, telefonico e postale, ai quali ricevere eventuali comunicazioni, la data dell'esame di Laurea,
il corso di Laurea, e il  documento di identità valido del concorrente.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda:
- di accettare ogni norma prevista dal presente bando di concorso;
- di non rientrare nell'elenco dell'Art.4 - Incompatibilità dei partecipanti;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i

dati personali raccolti sono necessari per il corretto svolgimento del concorso e saranno
trattati, anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del  procedimento per  il
quale la presente dichiarazione viene resa;

- il titolo specifico della Tesi presentata e che l’opera non è stata pubblicata.

Allegati: 
- Certificato di Laurea e/o  copia conforme,  con  dichiarazione delle competenti autorità

accademiche, comprovante che l'elaborato presentato al concorso sia quello discusso in sede
di Laurea e/o lettera di  accompagnamento del Relatore sotto la cui guida è stato svolto il
lavoro.

- Liberatoria per la pubblicazione della tesi sul Bollettino della Società Augustana di Storia
Patria, anche parziale, a titolo gratuito,  da parte della Società Augustana di Storia Patria,
nelle vesti del suo legale rappresentante. 

- Una presentazione in formato Power Point, contenente massimo n. 20 slide senza audio.

Nulla sarà, comunque, dovuto agli autori delle  tesi  presentate  per l’esposizione pubblica e
l’eventuale pubblicazione.

Art. 3 - Premio
Un premio di Euro 1.000 (mille/00) sarà assegnato alla tesi di laurea più meritevole.

Art. 4 - Incompatibilità dei partecipanti
Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano avuto o che abbiano rapporti di lavoro con
membri della Commissione giudicatrice o del Comitato organizzatore,  nonché con i loro coniugi,
parenti e affini al 2° grado compreso, o con coloro che abbiano partecipato alla stesura del bando e dei
documenti allegati.

Art. 5 - Commissione giudicatrice e procedura di assegnazione
La Commissione giudicatrice è costituita da: 

- Presidente: prof. Giuseppe Barone, Università di Catania
Componenti: 

- Il presidente della Società Augustana di Storia Patria o un suo delegato;
- Due docenti del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania;
- Un membro della famiglia Marotta; 

La Commissione individuerà, inoltre, tutte le tesi meritevoli di segnalazione, che saranno oggetto di
presentazione in occasione della manifestazione in cui sarà assegnato il premio.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

La Commissione giudicatrice potrà non assegnare il premio qualora giudichi non idonea la qualità
delle opere esaminate, così come si riserva la facoltà di assegnare il premio a più candidati ex-
aequo.



L’assegnazione del premio sarà comunicata ai partecipanti in tempo utile prima della cerimonia
ufficiale di premiazione.

La  Commissione  esaminatrice  si riserva il diritto di decisione finale su tutto  quanto non
espressamente specificato nel presente bando.

Art. 6 - Cerimonia di assegnazione
La Cerimonia di assegnazione si svolgerà nell’anno sociale 2019 -20.

La conferma della data di premiazione, unitamente al luogo di assegnazione, sarà comunicata in
tempo ai partecipanti.

Eventuali variazioni del programma saranno comunicate in tempo utile ai partecipanti.

Art. 7 - Utilizzo delle opere pervenute
Le opere inviate dai partecipanti al concorso potranno essere utilizzate dalla Società Augustana di
Storia Patria “Premio Giuseppe Marotta” quale ente promotore, in occasione di convegni, seminari,
tavole rotonde inerenti alle tematiche oggetto del presente bando.

La Società Augustana di Storia Patria potrà pubblicare o far pubblicare le opere vincitrici nonché le
altre opere che siano giudicate di elevata qualità.

La documentazione presentata non verrà restituita.

Art. 8 - Responsabilità
La Società  Augustana  di  Storia  Patria, pur assicurando la massima cura e custodia delle  opere
pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura che
dovessero verificarsi durante le fasi della manifestazione e / o in fase successiva.
Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall'Autore stesso.

Art. 8 - Eventuali variazioni
Eventuali variazioni del programma saranno comunicate in tempo utile ai partecipanti.
L'adesione e la partecipazione al concorso implicano l'accettazione incondizionata di tutti gli articoli
del presente bando.

Allegato: modulo di liberatoria.



LIBERATORIA

PER LA PUBBLICAZIONE DELLA TESI, ANCHE PARZIALE, A TITOLO GRATUITO.

La sottoscritta / Il sottoscritto.........................................................................................................

residente in via …...........................................................................................................................

Città …......................................................................................................... Prov. …....................

nata/nato/ a .......................................................................................................................................

il .......................................................................................................................................................

con la presente

AUTORIZZA

la pubblicazione della propria tesi di laurea da parte della Società Augustana di Storia
Patria sul Bollettino ufficiale e nell’ambito della cerimonia di premiazione e nelle successive
ed eventuali manifestazioni.

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. 

Augusta, …………………………….

FIRMA DEL TITOLARE (firma leggibile)

………………………………………………………………

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che
la riguardano saranno trattati dalla Scoietà Augustana di Storia Patria per lo svolgimento delle
attività istituzionali, formative e culturali.
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