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www.fondazionecraxi.org 

“Una	nuova	leva	deve	farsi	avanti.	
Deve	essere	individuata,	aiutata,	
sostenuta,	incoraggiata.	Un	vero	

rinnovamento	significa	uomini	nuovi,	
idee	nuove,	programmi,	immagini,	

linguaggi	nuovi”.	

		

PREMIO DI LAUREA 

     BETTINO 
         CRAXI 
       V Edizione 

2017 
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Art. 1 – Principi e tematiche	

 La Fondazione Bettino Craxi, con l’intento di stimolare la ricerca ed incentivare gli studi 

sulla recente storia politica italiana ed internazionale	ed al fine di promuovere riflessioni e studi 

sulle materie nel cui ambito svolge le proprie funzioni, bandisce la V° edizione del premio di 
Laurea “Bettino Craxi”, per un totale di 3 (tre) premi di cui: 

- 2 (due) premi indistintamente individuati tra le migliori tesi di dottorato o di laurea 

magistrale (Categoria “A”); 
- 1 (uno) premio alla miglior tesi di laurea triennale (Categoria “B”). 

Le tesi dovranno essere incentrate alle seguenti tematiche: 

- la formazione politica di Craxi e la sua attività a Milano quale dirigente, amministratore 

comunale e segretario della Federazione provinciale socialista; 

- l’attività parlamentare di Craxi, a partire dalla sua elezione alla Camera dei Deputati nel 1968; 

- la politica svolta in ambito nazionale ed internazionale da Craxi come dirigente prima e come 

segretario poi del Partito Socialista Italiano; 

- l’azione di governo svolta da Craxi come Presidente del Consiglio dei Ministri (1983-1987); 

- il contributo offerto da Craxi all’elaborazione di un socialismo riformista moderno e al progetto 

di una Grande Riforma delle istituzioni; 

- l’attività svolta da Craxi in ambito internazionale sia all’interno dell’Internazionale socialista sia 

nei confronti degli altri partiti socialisti e dei vari movimenti di liberazione nazionale, nonché in 

qualità di rappresentante del Segretario Generale delle Nazioni Unite; 

- l’attività politico - istituzionale e l’impegno di Craxi nel processo d’integrazione europeo e nello 

sviluppo delle politiche comunitarie ed euro-mediterranee; 

- l’attività e l’azione di Bettino Craxi nello scenario mediorientale e mediterraneo; 

- lo studio dei linguaggi, della comunicazione e di ogni attività connessa all’operato ed alla 

figura di Craxi. 

 

 

 

 

 



3	
	

 

Art. 2 – Requisiti e scadenze 

Possono partecipare al concorso coloro che hanno conseguito una laurea triennale, una laurea 

magistrale o un dottorato di ricerca di tutti i corsi di laurea di ogni Ateneo nazionale, purché non 

abbiano partecipato alle edizioni precedenti del bando, e le cui tesi siano state discusse fra il 1° 
gennaio 2014 e il 3 novembre 2017, indipendentemente dal voto di laurea conseguito che, ad 

ogni modo, dovrà essere correttamente indicato nell’apposita domanda di partecipazione. 

 

Art. 3 - Premi  

E’ prevista, per gli elaborati più meritevoli, originali ed innovativi, l’assegnazione di 3 (tre) 
premi,  suddivisi nelle succitate categorie: 

 2 per la “Categoria A” – Tesi di dottorato e/o laurea magistrale: 

1° premio: 1.500 euro;  

2° premio: 1.000 euro.  

1 per “Categoria B” – Tesi di laurea triennale: 

Premio da 500 euro. 

 

I vincitori dei premi saranno insigniti di apposita targa. I premi in danaro saranno erogati entro 

60 giorni a decorrere dalla data di premiazione con bonifico bancario. A tal fine, la Fondazione, 

si riserva di richiedere ai soggetti vincitori ogni dato necessario per l’espletamento 

dell’erogazione del premio ed ogni dato che si renderà utile e necessario ai fini fiscali. Non sono 

previste targhe, attestati di partecipazione o il rilascio di certificazioni varie per le tesi non 

vincitrici del premio. Altresì, non sarà resa nota alcuna classificazione delle tesi non insignite.  

 

Art. 4 - Commissione giudicatrice e criteri di valutazione  
Gli elaborati saranno valutati da un’apposita Commissione giudicatrice, costituita dai 

professori Marco Gervasoni, Alessandro Campi, Roberto Chiarini, Leopoldo Nuti e Maurizio 

Punzo. La votazione complessiva in base alla quale saranno individuati gli elaborati vincitori è 

fissata dal punteggio assegnato dalla Commissione sulla base dei criteri determinati dalla 

stessa nella seduta d’insediamento e prima dell’apertura delle buste contenenti gli elaborati. 

Nessuna classifica degli elaborati, se non quella relativa ai vincitori del premio, verrà resa nota.  
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Art. 5 – Modalità di partecipazione al bando 
Ogni candidato che intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire alla Fondazione Bettino 

Craxi, via Montevideo 2/a, 00198 Roma, email: segreteria@fondazionecraxi.org, entro il 4 
novembre 2017, una busta sulla quale dovrà espressamente indicare: Rif. Premio di laurea 
Bettino Craxi – V Edizione, e nella quale dovrà obbligatoriamente inserire: 

1) il modulo di partecipazione scaricabile dal sito internet della Fondazione (allegato n°1 del 

bando) recante i dati anagrafici, le informazioni relative al percorso di studi, l’indicazione del 

titolo della tesi ed il nominativo del relatore, nonché l’accettazione delle norme previste dal 

presente bando e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

2) il testo integrale della tesi sia in formato cartaceo che su supporto informatico (CD-ROM, 

DVD o Unità di memoria USB). 

 

 

Art. 6 – Premiazione 
La premiazione dei vincitori avverrà nella metà del dicembre 2017 e sarà tempestivamente 

comunicata agli interessati a mezzo postale e/o digitale. La non partecipazione alla cerimonia di 

consegna del premio, se non per gravi e comprovati motivi, comporta l’annullamento 

dell’assegnazione del premio stesso. In tal caso, la Commissione si riserva la possibilità di 

assegnare il premio ad un diverso elaborato. 

 

 

Art. 7 – Informazioni generali 
Tutte le tesi inviate saranno trattenute dalla Fondazione Craxi e le tesi risultanti vincitrici del 

presente bando saranno inserite in un apposito catalogo e potranno essere pubblicate sul sito 

internet www.fondazionecraxi.org 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a:                                                                                    nato/a  
il                                 c.f.:                    residente in               Prov.  
via                                                                  n°        tel.                    
cellulare:                                   email:                                        
 
dopo aver preso visione del relativo bando, nell’accettarne senza riserve tutte le condizioni, con la 
presente chiede di essere ammesso/a a partecipare alla V edizione del concorso per l’assegnazione del 
Premio di Laurea «Bettino Craxi», per una tesi di laurea di dottorato, magistrale, triennale.  
 
A tal fine dichiara: 
□ di aver conseguito (laurea triennale, magistrale o dottorato di ricerca)__________________________                                                     
in                                              in data 
___________________________________________________________________________________ 
□ presso l’Università degli Studi di: 
□ Facoltà di: 
□ Corso di laurea: 
 
□ titolo della tesi: 
□ nome del relatore: 
□ votazione conseguita: 
□ di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso; 
□ di autorizzare la pubblicazione del testo integrale o di stralci della tesi di laurea sul sito Internet al fine 
di renderla disponibile in libera consultazione; 
□ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (*). 
 
Data  
 
Firma 
 
 
Allegati: 
□ duplice copia (una cartacea e una su supporto informatico) della tesi (Busta B) 
 
 
 
(*) Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito delle attività legate allo svolgimento del concorso è finalizzato esclusivamente 
all’espletamento del concorso stesso. La fornitura dei dati è necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli 
previsti dal bando e il loro mancato conferimento sarà preclusivo della partecipazione. I dati raccolti saranno trattati sia su supporto cartaceo 
che con l’utilizzo di procedure informatizzate. I dati dei concorrenti saranno comunicati alle commissioni giudicatrici del Premio. I dati personali 
dei vincitori potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito dell’ente camerale e nell’ambito degli articoli pubblicati in occasione della 
premiazione sugli organi di stampa a diffusione locale e nazionale. 
Titolare del trattamento è la Fondazione Bettino Craxi, Via Montevideo 2/a, Roma. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del 
D.lgs. n. 196/2003, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a: 
Fondazione Bettino Craxi, Via Montevideo 2/a, 00198 Roma. 
 

www.fondazionecraxi.org 

Fondazione Bettino Craxi 
Via Montevideo, 2/A 
00198 Roma 
Commissione del Premio di Laurea 
“Bettino Craxi” 
	


