Marchio concesso ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. 15/2010

Bando per

Premio per tesi di dottorato
in Storia contemporanea “Ivano Tognarini”
L’Istituto Storico della Resistenza in Toscana, d’intesa con la famiglia Tognarini e con il patrocinio del
Consiglio Regionale della Toscana, promuove un premio per tesi di dottorato in Storia contemporanea
al fine di onorare la memoria, l’opera scientifica e l’impegno civile del prof. Ivano Tognarini, Presidente
dell’Istituto dal 2000 alla sua scomparsa nel marzo 2014. Docente di storia moderna all’Università
degli studi di Siena, Ivano Tognarini si occupò anche intensamente di storia del Novecento, con
particolare attenzione ai temi dell’antifascismo, della guerra mondiale, delle stragi nazifasciste e della
Resistenza. Attento alle esigenze della società civile, egli dedicò sempre grande cura nell’attività di
ricerca e divulgazione delle conoscenze storiche, rivolgendo una specifica attenzione ai giovani, e
svolse un’attenta opera di conservazione e promozione delle memorie dei territori e delle città della
Toscana. Con questa iniziativa, nel ricordarne la figura, si intende quindi riconoscere il valore della
ricerca storica quale lievito di crescita culturale della nostra società e in particolare di una cittadinanza
attiva e consapevole.
Il premio è reso possibile grazie al sostegno e ai contributi di Unicoop Tirreno, COOPLAT, Cooperativa
Cuore LiburniaSociale e degli amici e colleghi statunitensi di Ivano Tognarini: Diane Wagner, Ron
Grossman, Linda Levine, Mark Heyrman, Peter Khan, Betsy Farley e Marlene Spicuzza.
Possono concorrere al premio i dottori di ricerca italiani e stranieri in Storia contemporanea che
abbiano discusso la propria tesi negli anni solari 2014, 2015 e 2016 (entro la scadenza del presente
bando) nell’ambito della storia italiana ed europea del fascismo e dell’antifascismo, della seconda
guerra mondiale, della Resistenza e della storia dell’Italia repubblicana. Un’attenzione specifica, ma
non vincolante, sarà rivolta alle ricerche inerenti il contesto della Toscana.
I partecipanti dovranno presentare apposita domanda su carta libera, anche in formato elettronico,
indirizzandola all’Istituto Storico della Resistenza in Toscana (via Carducci 5/37 – 50121 oppure
isrt@istoresistenzatoscana.it), unitamente ad un breve curriculum vitae e a una copia digitale della
tesi di dottorato, entro il 29 febbraio 2016.
Il premio, pari alla somma di Euro 3.500,00 sarà assegnato con giudizio motivato e insindacabile,
eventualmente anche ex aequo, da una commissione giudicatrice composta da qualificati docenti
universitari di storia contemporanea e nominata dall’Istituto Storico della Resistenza in Toscana.
La premiazione si svolgerà nella sede del Consiglio Regionale della Toscana nell’ambito delle
celebrazioni del Settantesimo anniversario della Repubblica.

Firenze, 26 novembre 2015

Prof. Simone Neri Serneri
Presidente dell’Isrt

Marchio concesso ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. 15/2010

Award for a doctoral Research Thesis
in Contemporary History “Ivano Tognarini”
The Istituto Storico della Resistenza in Toscana, in agreement with the Tognarini family and with the
patronage of the Consiglio Regionale della Toscana, intends to establish an award for a doctoral thesis
in Contemporary History to honour the memory, the scientific work, and the civic and social
commitment of Professor Ivano Tognarini, who served as President of the institute from 2000 until his
death in March 2014. Professor of Modern History at the University of Siena, Ivano Tognarini
investigated widely also in contemporary Italian history, with a specific focus on antifascism and
Resistance movement, world war two and civilian massacres. He always cared for to the dissemination
of the historical knowledge with a specific attention to the younger generations. He worked tirelessly
to preserve and promote the memories of the communities and towns of Tuscany. With this initiative
in his memory, we mean to acknowledge the value of historical research as a pillar of cultural growth
of our society and in particular of an active and conscious citizenship.
This prize is made possible thanks to the support and contribution of Unicoop Tirreno, COOPLAT,
Cooperativa Cuore Liburnia Sociale and of the American friends and colleagues of Ivano Tognarini:
Diane Wagner, Ron Grossman, Linda Levine, Mark Heyrman, Peter Khan, Betsy Farley, Marlene
Spicuzza.
Italian and foreign doctoral researchers in Contemporary History, who have defended their thesis in
calendar years 2014, 2015, 2016 (within the expiration of this notice), are eligible for this prize. Their
thesis must deal with one or more of the following areas: Italian and European history of fascism and
antifascism, the history of World War II and the Resistance in Italy, and the history of Republican Italy.
Research focusing on Tuscany is especially, but not exclusively, welcome.
Applicants who meet the criteria are asked to send a hard-copy application, or else in electric format,
to the Istituto Storico della Resistenza in Toscana (via Carducci 5/37 – 50121 or
isrt@istoresistenzatoscana.it), together with a short curriculum vitae and a digital copy of the
doctorate thesis by 29 February 2016.
The amount of the prize is €3,500 and it will be awarded, also on an equal footing, with a clearly
justified, final decision by a board of examiners made up of qualified university-affiliated scholars of
Contemporary History, designated by the Istituto Storico della Resistenza in Toscana.
The awarding of the prize will take place at the seat of the Consiglio Regionale della Toscana within the
framework of the celebrations of the 70th anniversary of the Italian Republic.

Florence, 2015, November 26th

Prof. Simone Neri Serneri
The President of Isrt

