
Bando di concorso

“Doppio Anniversario: Spirito – De Felice, 2019-2020”

Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice

Nell’ambito del programma delle attività istituite per celebrare il quarantesimo anno

dalla  scomparsa di  Ugo Spirito (28 aprile 1979) e il  novantesimo della nascita  di

Renzo De Felice (8 aprile 1929), la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice di

Roma bandisce un concorso destinato a neolaureati.

1. 

Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani che siano in possesso di laurea

specialistica o magistrale conseguita a partire dal 1° gennaio 2015 ed entro, e non

oltre, la data di pubblicazione del presente bando.

2. 

Si  può  partecipare  presentando  progetti  di  ricerca  che  mirino  alla  riscoperta,

approfondimento e valorizzazione dell’opera del filosofo Ugo Spirito o dello storico

Renzo De Felice, esaminati  anche nel più ampio contesto della cultura italiana ed

europea  del  Novecento.  Pertanto,  le  ricerche  potranno  essere  svolte  lungo  due

indirizzi  di studio,  filosofico e storico.  Sarà altresì  possibile svolgere uno studio di

taglio  interdisciplinare,  al  contempo storiografico  e  filosofico,  sempre e comunque

inteso  a  valorizzare  le  fonti  documentarie,  bibliotecarie  e  archivistiche,  presenti

presso la Fondazione.

3. 

Il  concorso prevede la  selezione da parte  del  Comitato  scientifico  dei  primi  dieci

migliori progetti di ricerca. Una volta selezionati, e comunicata la decisione ai diretti

interessati, i progetti dovranno essere elaborati e redatti nell’arco di quattordici mesi

(dal  1°  ottobre  2019  al  30  novembre  2020).  Tra  questi  dieci  elaborati  finali  (di

lunghezza non inferiore alle 50.000 battute – spazi inclusi –; più dettagliate norme

redazionali verranno comunicate in seguito ai dieci selezionati) il Comitato scientifico

premierà  le  tre  ricerche  valutate  più  valide  per  rigore  scientifico  ed  originalità

interpretativa.  Il  premio  consisterà  nell’assegnazione  di  tre  borse  di  studio,

dell’ammontare rispettivamente di 1000 euro per il primo classificato, e di 750 euro

ciascuno per il secondo e terzo classificato.

4. 

Gli altri sette progetti di ricerca selezionati, realizzati e consegnati, ma non premiati,

saranno  oggetto  di  ulteriore  valutazione  da  parte  del  Comitato  scientifico  per

eventuale pubblicazione a cura della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice.

5. 



I  concorrenti  dovranno  presentare,  unitamente  alla  domanda  di  ammissione  al

concorso,  un  dettagliato  progetto  di  ricerca  di  circa  5  mila  battute  (spazi  inclusi)

corrispondente alle tematiche di  cui al  punto 3 e contenente adeguate indicazioni

sulle  fonti,  le  metodologie  e  gli  obiettivi  scientifici  della  ricerca,  oltre  ad  una

preliminare bibliografia di riferimento.

6. 

La domanda di  ammissione al  concorso e  il  progetto  di  ricerca dovranno essere

inviati, entro e non oltre le ore 17,00 del 31 agosto 2019, alla Fondazione Ugo Spirito

e Renzo De Felice esclusivamente come documenti  in  formato word al  seguente

indirizzo e-mail: info@fondazionespirito.it.

7. 

Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice

Piazza delle Muse 25, 00197 Roma

Tel. 064743779  
email: segreteria@fondazionespirito.it info@fondazionespirito.it
sito: www.fondazionespirito.it


