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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO 
 
In occasione del cinquantesimo anniversario della Costituzione della Regione Puglia, avvenuta a 

seguito di elezioni popolari tenutesi il 7 giugno 1970, e l’insediamento del primo Consiglio 

Regionale della Puglia di cui Beniamino Finocchiaro fu il primo Presidente, dal 20 luglio 1970 al 29 

luglio 1975, l’ASSOCIAZIONE ELENA E BENIAMINO FINOCCHIARO, con sede in Molfetta, via Dante n. 

11, codice fiscale 93417280729, iscritta al registro delle Associazioni della Prefettura di Bari in data 

11/06/2019 col n. 149/P, nell’ambito delle attività statutarie intese a “promuovere e sostenere 

attività di studio e ricerca sui temi attinenti alle discipline che hanno interessato in vita il prof. 

Beniamino Finocchiaro”  

CONFERISCE 

 

a) tre borse di studio da 1.000,00 euro ciascuna, riservate agli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado di Molfetta; 

b) una borsa di studio da 1.500,00 euro riservata ai laureandi dell’Università degli Studi di Bari che 

discuteranno la propria tesi nell’anno accademico 2020-2021. 

c) una borsa di studio di 1.500,00 euro tra coloro che frequentano, in una Università italiana, un 

master o un dottorato di ricerca attinente l’argomento sotto indicato. 

 

Tali premi sono conferiti a seguito di concorso mediante la valutazione di:  

 

a) per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, un elaborato di almeno 15.000 

caratteri in formato word; 

b) copia della tesi di laurea (triennale, magistrale o di dottorato), ove coincidente con 

l’argomento, ovvero un elaborato di almeno 15.000 caratteri in formato word; 

c) copia della relazione finale del master o del dottorato di ricerca, ove coincidente con 

l’argomento, ovvero un elaborato di almeno 15.000 caratteri in formato word; 

Argomento degli elaborati: 

“La battaglia per il primo Statuto della Regione Puglia da parte di Beniamino Finocchiaro, alla 

luce della storia delle autonomie locali e del regionalismo in Italia”.  

Gli elaborati, nei quali saranno apprezzati riferimenti alla storia di Molfetta nel XX secolo e 

riflessioni sulle culture politiche del ‘900, sempre in relazione alla figura e all’operato di Beniamino 

Finocchiaro, saranno valutati da apposita commissione nominata dal presidente 

dell’ASSOCIAZIONE e presieduta dal prof. Angelantonio Spagnoletti, componente della 

ASSOCIAZIONE. 
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Gli elaborati devono essere consegnati, a pena di nullità, per posta (farà fede la data del timbro 

postale) entro e non oltre il 15 marzo 2021, indirizzati alla sede dell’ASSOCIAZIONE (Corso Dante, 

11 - Molfetta) oppure inviati tramite PEC, all’indirizzo associazionefinocchiaro@postecert.it, in 

formato pdf non modificabile. 

 

Per ogni informazione, anche relativa alla consegna, rivolgersi alla responsabile della Segreteria 

Organizzativa, signora Angela Amato, vice presidente dell’ASSOCIAZIONE (tel.: 3479529685, e-mail: 

associazionefinocchiaro@gmail.com). 

 

Il conferimento delle borse di studio avverrà nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà, a 

Molfetta, nella primavera del 2021.  

 

 Il Presidente 

 Tommaso Minervini  

Molfetta, 3 novembre 2020 
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