
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE GIORGIO ASPRONI
BANDISCE 

“PREMIO TESI DI LAUREA GIORGIO ASPRONI” - I EDIZIONE

Per onorare la memoria di Giorgio Asproni illustre politico sardo l’associazione culturale Giorgio Asproni bandisce  
un premio per tesi di dottorato e laurea magistrale a lui intitolato.

Giorgio Asproni, deputato della sinistra storica dal 1848 al 1876, è stato un brillante giornalista presso molte testate italiane, spagnole e  

americane, nonché direttore di vari quotidiani. Fu amico di Mazzini, Garibaldi e Cattaneo, ai quali illustrò la questione sarda, fornendo  

preziose relazioni e documentazioni concernenti la regione. Strenuo promotore dello sviluppo economico e culturale della Sardegna e del  

Meridione, Asproni si impegnò costantemente, affinché i principi repubblicani, insieme a quelli della laicità e dell'autonomia, facessero parte  

del dibattito nazionale e del patrimonio istituzionale della nazione italiana. 

REGOLAMENTO
Articolo 1
È indetto il concorso per l’assegnazione di 2 premi, dell’importo rispettivamente, di euro 1.500 (primo premio) e di  
euro 1.000 (secondo premio). Il primo per la migliore tesi di dottorato e il secondo per la migliore tesi di laurea  
magistrale discusse presso le università italiane, aventi quale oggetto la storia dell'Italia contemporanea. In questo 
primo bando,  una particolare attenzione sarà riservata agli  elaborati  che avranno privilegiato aspetti  della vita  
politica e culturale italiana del XIX secolo, che caratterizzarono anche l'attività intellettuale di Giorgio Asproni:  
giornalismo e istituzioni, democrazia e repubblicanesimo, autonomismo e  federalismo, laicità dello stato.

Articolo 2
Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito un dottorato in storia contemporanea, o una laurea  
magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico, in data successiva al 1° gennaio 2012, e sino al 31 luglio 2013.

Articolo 3
I premi saranno attribuiti da una Commissione composta da Idimo Corte (Associazione Giorgio Asproni), Fulvio 
Conti (Università di Firenze), Marco Pignotti (Università di Cagliari).
La  Commissione,  a  suo  insindacabile  e  motivato  giudizio  individuerà  i  vincitori  sulla  base  dell'interesse  e  
dell'originalità del tema trattato e del rigore scientifico. 

Articolo 4
Le domande, indicanti la data della discussione della tesi di laurea (con indicazione del relatore e del punteggio  
conseguito), dovranno pervenire entro e non oltre il  31 agosto 2013 alla sede amministrativa dell’ Associazione 
Giorgio Asproni,  all’indirizzo:  Associazione Culturale Giorgio Asproni,  Viale Trieste 59 – 09123 Cagliari, 
mediante   plico  chiuso  recante  all’esterno  l’indicazione  del  mittente,  completa  di  indirizzo  e  con  la  dicitura 
obbligatoria “Domanda di partecipazione premio tesi di laurea Giorgio Asproni”. 
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Articolo 5
Le domande di partecipazione dovranno inoltre allegare: 
- una copia dell’elaborato in forma cartacea e una in forma digitale (completa dei dati  dell’interessato).  Gli  

elaborati inviati non verranno restituiti.
- la dichiarazione che il lavoro non è stato già pubblicato integralmente o parzialmente, che non ha ottenuto altri  

premi in denaro e non è in corso di pubblicazione;
- il curriculum degli studi sostenuti dal concorrente;
- una breve sintesi dell’argomento trattato e descritto, in un limite minimo di 2.500 e massimo di 4.000 battute, 

con l’indicazione dei docenti relatori e della votazione riportata. 
-   Copia fotostatica di un valido documento d’identità

Farà  fede  la  data  di  spedizione.  Per  informazioni  scrivere  all’indirizzo  di  posta  elettronica:  
info@associazioneasproni.it

Articolo 6
I candidati potranno partecipare con una sola domanda. La Commissione non potrà prendere  in considerazione 
domande incomplete né documenti pervenuti dopo la scadenza del termine o con modalità differenti  da quelle  
indicate. La partecipazione al concorso è gratuita.

Articolo 7
Nel caso in cui non siano presentate tesi di laurea, oppure la Commissione ritenga di non assegnare alcun  premio, 
l’importo corrispondente sarà utilizzato per istituire una successiva procedura selettiva per l’assegnazione di altro 
premio.

Articolo 8
L’onere dei  premi assegnati grava sulla Associazione Culturale Giorgio Asproni. L’erogazione del premio avverrà  
mediante accredito sul conto corrente bancario. A tal fine, il vincitore dovrà, entro 15 giorni dalla comunicazione  
dell’avvenuta aggiudicazione, fornire alla “Associazione Culturale Giorgio Asproni” gli estremi bancari necessari  
all’accreditamento (codice fiscale, nome dell’istituto di credito, intestazione del conto e codice IBAN).

Cagliari, 15/04/2013

Idimo Corte
(Presidente)
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