Accademia Valdarnese del Poggio
CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE DEL VALDARNO SUPERIORE

in collaborazione con il Comune di Montevarchi

PREMIO “ALDO ANSELMI”
BANDO DI CONCORSO 2017
1. Impegnata da oltre due secoli nello sviluppo e nella tutela dell’identità del Valdarno Superiore,
l’Accademia Valdarnese del Poggio bandisce con la collaborazione del Comune di Montevarchi
un concorso per la selezione di due ricerche inedite in lingua italiana – l’una per la Classe SocioStorico-Umanistica, l’altra per la Classe Tecnico-Scientifica – che contribuiscano alla conoscenza
di aspetti significativi del territorio di riferimento o di realtà contermini e collegate, sia nel loro
divenire storico che nell’attualità.

2. Possono essere presentate alla selezione tesi di laurea (Vecchio Ordinamento, Specialistica,
Magistrale, Dottorato, Master) e ricerche originali di rilevante qualità scientifica.
3. Le due ricerche selezionate verranno pubblicate dall’Accademia, una in forma di volume e
l’altra in forma di saggio all’interno delle “Memorie Valdarnesi”.
4. Gli accordi per la pubblicazione saranno regolati da apposito atto da sottoscriversi da parte dei
selezionati al momento in cui la scelta sarà resa pubblica.
5. La domanda di ammissione al concorso, redatta su apposito modulo da richiedere presso
l’Istituzione
proponente
all’indirizzo
sotto
indicato,
o
scaricata
dal
sito
www.accademiadelpoggio.it, va inoltrata a mezzo raccomandata A/R, indirizzata
all’Accademia Valdarnese del Poggio, Via Poggio Bracciolini, 36/40, 52025 Montevarchi (AR),
entro la data tassativa del 15 maggio 2017. Farà fede il timbro postale.

6. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata una copia rilegata del lavoro proposto, in
formato cartaceo, e una copia in formato digitale (PDF).
7. La selezione dei lavori da pubblicare sarà effettuata con giudizio insindacabile da un’apposita
Commissione nominata dal Consiglio dell’Istituzione proponente e sarà resa pubblica sul sito
dell’Accademia entro la data del 15 giugno 2017.
8. Le due ricerche selezionate e tutte quelle comunque ritenute meritevoli dalla Commissione
suddetta saranno presentate alle Istituzioni e alla cittadinanza in una solenne cerimonia presso
la sede dell’Accademia.
9. I lavori non pubblicati saranno comunque acquisiti dall’Accademia e conservati in formato
digitale nell’ambito della sua Biblioteca, dove potranno essere consultabili previo consenso
dell’Autore.
10. La partecipazione al concorso implica da parte dei candidati l’accettazione integrale
dell’articolato del presente bando.
Montevarchi, 29 marzo 2017.
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