ASSOCIAZIONE “ADRIANO CRAGNOLIN”
CONSORZIO CULTURALE
DEL MONFALCONESE

San Pier d’Isonzo (GO)

ECOMUSEO TERRITORI
GENTI E MEMORIE TRA CARSO E ISONZO

CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI SAN PIER D’ISONZO e PROVINCIA DI GORIZIA

PREMIO ADRIANO CRAGNOLIN
per progetti di ricerca

BANDO DI CONCORSO
L’Associazione Cragnolin, per ricordare l’attività politico-amministrativa di Adriano Cragnolin, Sindaco di San Pier
d’Isonzo dal 1980 al 1996, indice un concorso per progetti di ricerca svolti in ambito accademico, finalizzati alla
stesura di una tesi o di un saggio conclusivo e dedicati in modo esplicito e diretto a sviluppare e ad approfondire
tematiche connesse:
a) alla storia, alla cultura, alla realtà politica, all’economia, al turismo, al mondo del lavoro e sindacale, allo sviluppo urbanistico, alla trasformazione ambientale e all’Amministrazione del Territorio del
Monfalconese e, più in generale, della Provincia di Gorizia;
b) alle iniziative di collaborazione culturale, politica, sociale, economica, turistica, urbanistica, amministrativa ed ambientale riguardanti in particolare la realtà confinaria italo-slovena della Provincia
di Gorizia.

Il premio messo a disposizione
è di € 2.000.
Possono partecipare le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, specialistica o di dottorato di ricerca, o destinatari di un assegno di ricerca, che non abbiano compiuto 31 anni alla data di scadenza del presente bando,
presentando un progetto di ricerca inedito e originale da loro stessi elaborato, finalizzato alla stesura di una tesi o di un
saggio conclusivo.
Le candidature dovranno pervenire al Consorzio Culturale del Monfalconese, Piazza dell’Unità 24, 34077, Ronchi dei
Legionari (GO), anche se inviate a mezzo posta o corriere, entro le ore 12 di venerdì 31 agosto 2012, corredate da:
• domanda di partecipazione al premio in carta semplice, a cura del candidato, controfirmata dal relatore, dal tutor per
le tesi di dottorato o da chi segue la ricerca nel caso di assegno di ricerca, contenente il titolo e la descrizione del
progetto di ricerca e i dati del/la candidato/a (nome, cognome, residenza, indirizzo e-mail e numero di telefono);
• certificato di laurea con l’indicazione degli esami sostenuti e relativo punteggio ottenuto.
• curriculum vitae
Gli organizzatori garantiscono che i dati raccolti saranno trattati in conformità con quanto stabilito dal Decreto Legislativo
196/2003 in materia di privacy.
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Con il semplice invio della documentazione sopra descritta i partecipanti si assumono l’obbligo:
• in caso di assegnazione del premio, di partecipare direttamente e personalmente alla cerimonia di premiazione che
si terrà a San Pier d’Isonzo il 13 novembre 2012. In tale occasione il vincitore/la vincitrice esporrà sinteticamente
obiettivi, metodo e prospettive del proprio lavoro;
• di inviare, alla conclusione del ciclo di studi, una copia della tesi specialistica, magistrale e di dottorato o del saggio conclusivo alla biblioteca del Consorzio Comunale del Monfalconese e di permetterne la consultazione;
• di accettare le condizioni poste dal presente bando.
La Commissione giudicatrice - composta dalla Presidente dell’Associazione Cragnolin, dal Presidente del Consorzio
Culturale del Monfalconese, dal Sindaco del Comune di San Pier d’Isonzo, da un Sindaco del Mandamento monfalconese o loro delegati e da docenti universitari e esperti individuati in base alle specifiche competenze - valuterà i progetti e
proclamerà il vincitore/la vincitrice. Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.
Le modalità di discussione per la scelta del vincitore sono autonomamente decise dalla Commissione ed egualmente
insindacabili. La Commissione in caso di ex aequo si riserva la facoltà, nell’ambito della cifra globale di Euro 2.000, di
suddividere il premio in parti uguali.

Ulteriori informazioni si potranno ottenere rivolgendosi al Consorzio Culturale del Monfalconese dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; lunedì e mercoledì anche dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Telefono: 0481 474298 - 774844 - Telefax: 0481 474087 - E-mail: consorzio@ccm.it

