PREMIO “GIUSEPPE GIARRIZZO”
I Edizione
Art. 1 Principi e tematiche
La Fondazione “Giuseppe e Maria Giarrizzo” Ente del Terzo Settore che ha lo scopo
di promuovere la ricerca sulla storia delle società, delle città e delle scuole in Italia ed
in Europa, intende bandire, in collaborazione con l’Università degli studi di Catania,
la prima edizione del premio "Giuseppe Giarrizzo”.
Il premio "Giuseppe Giarrizzo” è finanziato dalla Fondazione “Giuseppe e Maria
Giarrizzo”, dai Dipartimenti di Scienze Umanistiche, Scienze Politiche e Sociali e
Scienze della Formazione dell’Università di Catania.
Il premio viene conferito annualmente alla migliore tesi di dottorato di ricerca in
materie storiche in età moderna e contemporanea in linea con gli scopi della
Fondazione stessa.
Art. 2 Requisiti e scadenze
Al concorso possono partecipare candidati che alla data di scadenza del bando siano
in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano conseguito il dottorato di ricerca presso un ateneo italiano nel quadriennio
precedente alla data di aggiudicazione del premio e quindi fra il 1° gennaio 2019 ed
il 15 novembre 2022;
- abbiano la cittadinanza italiana;
- non abbiano ricevuto altri premi di laurea o riconoscimenti economici di altro
genere per la tesi sottoposta a valutazione.
Art. 3 Premio
È prevista per l’elaborato più meritevole, originale ed innovativo, l’assegnazione di
un premio di 2.500,00 Euro.
Il premio sarà erogato entro 15 giorni a decorrere dalla data di premiazione con
bonifico bancario. A tal fine la Fondazione si riserva di richiedere al soggetto
vincitore ogni dato necessario per l’espletamento dell’erogazione del premio ed ogni
dato che si renderà utile e necessario ai fini fiscali. Non sono previste targhe, attestati
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di partecipazione o il rilascio di certificazioni varie per le tesi non vincitrici del
premio. Altresì non sarà resa nota alcuna classificazione delle tesi non insignite.
Art. 4 Modalità di partecipazione
Ogni candidato che intenda partecipare al concorso dovrà inviare alla Fondazione
Giuseppe e Maria Giarrizzo, Piazza Dante 32, stanza 215, 95124 Catania, entro e non
oltre il 30 novembre 2022, una busta sulla quale dovrà espressamente indicare: Rif.
Premio “Giarrizzo” I edizione, e nella quale dovrà obbligatoriamente inserire i
seguenti documenti:
modulo di partecipazione scaricabile dal sito internet della Fondazione e dai
siti di altri Enti interessati, con riferimento alle aree scientifiche di pertinenza,
o di altre Università (allegato n°1 del bando), recante i dati anagrafici,
l’indicazione del titolo della tesi e del nominativo del relatore, nonché
l’accettazione delle norme previste dal presente bando e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale in materia di
protezione dei dati personali (UE/2016/679);
certificato di avvenuto conseguimento del dottorato di ricerca e relativa
votazione;
il testo integrale della tesi sia in formato cartaceo che in formato digitale (file
pdf) su supporto informatico (CD-ROM o Unità di memoria USB);
abstract della tesi (massimo cinquemila battute);
curriculum vitae;
copia di un valido documento di identità.
Il candidato potrà partecipare con la tesi inviata ad una sola edizione del concorso.
Art. 5 Commissione giudicatrice e criteri di valutazione
Gli elaborati saranno valutati da un’apposita Commissione giudicatrice, nominata dal
Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su indicazione del Comitato
Scientifico della Fondazione, ed integrata da un rappresentante della famiglia
Giarrizzo.
La votazione complessiva in base alla quale sarà individuato l’elaborato vincitore è
fissata dal punteggio assegnato dalla Commissione sulla base dei criteri determinati
dalla stessa nella seduta di insediamento e prima dell’apertura delle buste contenente
gli elaborati. I criteri saranno resi noti con la pubblicazione del verbale della
Commissione sul sito della Fondazione.
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La Fondazione si riserva la facoltà di non assegnare il premio qualora gli elaborati
fossero ritenuti non consoni o non meritevoli. Il giudizio della Commissione è
insindacabile ed inappellabile.
Art. 6 Premiazione
La premiazione del vincitore avverrà entro il 30 aprile 2023 e sarà tempestivamente
comunicata all’interessato a mezzo posta e/o e-mail. La non partecipazione alla
cerimonia di consegna del premio, se non per gravi e comprovati motivi, comporta
l’annullamento dell’assegnazione del premio stesso. In tal caso la Commissione si
riserva la possibilità di assegnare il premio ad un diverso elaborato.
Art. 7 Informazioni generali
Tutte le tesi inviate saranno trattenute dalla Fondazione e non saranno restituite
Ai sensi del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali
(UE/2016/679) i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalla Fondazione
“Giuseppe e Maria Giarrizzo”, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 5 del GDPR di
liceità, correttezza trasparenza e limitazione della finalità.
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR e
sull’esercizio dei diritti dell‘interessato ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR è
pubblicata sul sito della Fondazione, raggiungibile tramite il seguente indirizzo:
www.fondazionegmg.it.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria della Fondazione
(info@fondazionegmg.it) o consultare il sito web della Fondazione
(www.fondazionegmg.it).
Catania, 30.04.2022
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