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Premio per Tesi di laurea nel centenario della costituzione 
del Partito Popolare Italiano 

 
 

 

 

Art. 1 

La Fondazione SIAS (Servizi Iniziative e Attività Sociali), con sede in Modena, 

in collaborazione con il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari e la Fondazione 
Ermanno Gorrieri per gli studi sociali, bandisce – nella ricorrenza del centenario 

della costituzione del Partito Popolare italiano e dell’appello “Ai liberi e forti” 
(Roma, 18 gennaio 1919) – un premio per Tesi di laurea sul tema: “Il Partito 

Popolare Italiano a Modena (1919-1926)”. 
Sono ammesse tesi di laurea discusse presso università italiane, limitatamente 

ai Corsi di laurea specialistica o magistrale,  nel periodo compreso tra l’1 

giugno 2020 e il 30 novembre 2021. 

Art. 2 

L’ammontare del premio è di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), al lordo 

delle ritenute fiscali. Nel caso di assegnazione del premio a pari merito a più 

vincitori, la somma sarà ripartita in parti uguali tra gli stessi, salvo il caso di 
aumento della dotazione del premio stesso per decisione autonoma e 

insindacabile della Fondazione Sias. 

Art. 3  

Per l’elaborazione della tesi, la Fondazione Sias mette a disposizione dei 
laureandi interessati le fonti documentali e bibliografiche sulla storia del 

movimento cattolico a Modena presenti nell’archivio storico e nella biblioteca 
del Centro F. L. Ferrari. 

La Fondazione Sias si riserva inoltre la facoltà di prevedere, per i laureandi non 
residenti nel territorio della provincia di Modena, un contributo per le spese 

documentate di viaggio e di permanenza ai fini della consultazione delle fonti 
archivistiche locali, nella misura massima di euro 300,00 (trecento/00) a 

settimana, nel limite di due settimane a semestre, per non più di due semestri 
compresi tra l’1 ottobre 2019 e il 30 settembre 2021. 
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Gli interessati dovranno allegare alla domanda per il precitato contributo, da 

redigere in carta libera, una lettera di presentazione sottoscritta dal docente 

relatore della tesi di laurea. 

Art. 4 

Il premio verrà assegnato ad insindacabile giudizio di una Commissione 

giudicatrice composta da tre studiosi di storia contemporanea, con particolare 
riferimento alla storia del movimento cattolico in Italia, designati di comune 

intesa dalla Fondazione Sias, dal Centro culturale F. L. Ferrari e dalla 
Fondazione Ermanno Gorrieri. E’ riservata alla Commissione la facoltà di non 

assegnare il premio ove ritenga che nessuna delle tesi sia meritevole. 
Il nome del vincitore sarà pubblicato online sui siti delle istituzioni promotrici. 

Art. 5 

Il conferimento del premio, che sarà erogato in un’unica soluzione entro tre 
mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, avverrà 

nel corso di un evento pubblico organizzato dalle istituzioni promotrici, in 
occasione del quale potrà essere chiesto al vincitore di illustrare le conclusioni 

della sua tesi. 

Art. 6  

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, dovranno contenere i 
dati anagrafici completi del candidato, la dichiarazione di accettazione delle 

norme del presente bando, la dichiarazione dell’Autore che il lavoro è inedito, 
che la Tesi non è stata pubblicata, in tutto o in parte, su organi di stampa 

nazionali o locali, stampa periodica in genere o house organ e il consenso alla 
libera consultazione della tesi, presso la Fondazione Sias, per finalità di studio 

e ricerca e alla sua eventuale pubblicazione. Il copyright editoriale per la 
divulgazione e l’eventuale pubblicazione sono di proprietà della Fondazione 

Sias e non potrà essere venduto a terzi da parte del vincitore, il quale, agendo 

per sé, eredi ed aventi causa, accetta di cedere alla Fondazione Sias la 
disponibilità piena ed esclusiva di disporre dei diritti relativi a detta Tesi ed alla 

sua eventuale pubblicazione a stampa e/o digitale. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. copia del diploma di laurea o autocertificazione sostituiva dello stesso con 
indicazione del voto conseguito e degli esami sostenuti 

2. copia di documento d’identità in corso di validità 
3. curriculum vitae et studiorum 

4. lettera di presentazione del candidato e della tesi sottoscritta dal docente 
relatore della stessa 

5. una copia cartacea della tesi 

6. una copia della tesi su supporto digitale  

Le domande, unitamente alla precitata documentazione, dovranno essere 
inviate - mediante plico postale raccomandato A/R o tramite corriere con 

attestazione di ricevimento - entro e non oltre il 15 dicembre 2021, al 

seguente indirizzo: Fondazione SIAS, Via Emilia Ovest 101, 41124 Modena. 
Farà fede la data del timbro postale o della ricevuta di spedizione. 

L’intera documentazione rimarrà nella disponibilità e proprietà della Fondazione 
SIAS ai fini della validità del presente bando,  per finalità di studio, ricerca e 

divulgazione e per l’eventuale pubblicazione. 
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Art. 7  

Per ulteriori informazioni e comunicazioni relative al presente bando ci si può 
rivolgere alla segreteria della Fondazione Sias, telefono N° 059334535 o 

tramite mail all’indirizzo: segretario@fondazionesias.it  
Per le informazioni attinenti al patrimonio archivistico sulla storia del 

movimento cattolico a Modena disponibile presso l'archivio storico del Centro F. 
L. Ferrari si può consultare il sito www.archivimodenesi.it o ci si può rivolgere 

alla segreteria del Centro F. L. Ferrari, telefono N° 059334537 o tramite mail 
all’indirizzo: documentazione@centroferrari.itPer le fonti bibliografiche si può 

consultare il catalogo cumulativo del sistema bibliotecario di Modena 

all’indirizzo web www.bibliomo.it 

Art. 8 

Come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e dalla normativa privacy 
nazionale in essere in materia di protezione dei dati personali, il conferimento e 

il trattamento dei dati personali del candidato, necessari per l’assolvimento 
delle norme del presente Bando, sono obbligatori e non necessitano di uno 

specifico consenso da parte del candidato, perché requisito essenziale per la 
partecipazione al Premio. Il titolare del trattamento è il rappresentante legale 

pro-tempore della Fondazione SIAS. 

Art. 9 

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni di legge 

vigenti in materia in quanto compatibili. 
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