Premio di studio GLI ARCHIVI DELLA MEMORIA

Regolamento
Art. 1 - Oggetto
La Banca di Formello e Trevignano di Credito Cooperativo, in collaborazione con le
Amministrazioni comunali di Formello, Trevignano Romano, Nepi e Monterosi,
pubblica il presente bando per l’assegnazione di premi di studio destinati agli autori di
ricerche storiche sulle nostre comunità che valorizzino i documenti degli Archivi
comunali e parrocchiali.
Art. 2 - Destinatari
Al concorso per l’assegnazione dei premi possono partecipare tutti i cittadini/e italiani e
stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età e che presentino una ricerca (una tesi di
laurea o un saggio storico) di almeno 150.000 battute (spazi compresi) su un periodo o
un tema particolarmente importante nella storia di Formello, Trevignano R., Nepi o
Monterosi, raccontato attraverso i documenti d’archivio: il governo del territorio, lo
sviluppo economico e sociale, le guerre mondiali, l’andamento demografico e
l’emigrazione, le forme di aggregazione (dalle congregazioni religiose alle bande
musicali), le istituzioni di credito.
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione delle ricerche
Le ricerche dovranno essere consegnate, in una copia cartacea e in una copia digitale,
entro il 31 marzo 2015 presso la Sede amministrativa della Banca (Formello - Viale
Umberto I, 92) oppure nelle filiali di Trevignano (Via IV Novembre, 2), Nepi (Via
Monsignor Olivares – Centro Comm. S. Bernardo) o Monterosi (Via Roma, 50),
corredate dal Curriculum Vitae del candidato. Le ricerche non verranno restituite e
contribuiranno ad arricchire l’Archivio della Banca.
Art. 4 - Importo del premio
L’importo di ognuno dei 4 premi di studio è di 1.000,00 euro. La Commissione di
selezione si riserva la possibilità di assegnare premi ex aequo di 500,00 euro ciascuno.
Art. 5 - La Commissione di selezione e la formazione della graduatoria
La Commissione di selezione, nominata dal Consiglio di Amministrazione della Banca,
valuterà le domande e stilerà una graduatoria, a proprio insindacabile giudizio. I risultati
saranno resi pubblici sul sito web della Banca (www.bccformello.it).
Art. 6 - Criteri per la valutazione delle ricerche
Per selezionare le ricerche migliori, la Commissione si ispirerà ai seguenti criteri: a)
importanza del tema indagato per l’identità e l’evoluzione storica della comunità; b)

capacità di valorizzare, utilizzare e presentare la documentazione storica dell’Archivio
comunale; c) chiarezza espositiva della narrazione storica.
Art. 7 - Comunicazione ai vincitori
Ai vincitori sarà data comunicazione telefonica da parte dell’Ufficio Soci della Banca,
contestualmente ad ogni necessaria istruzione per il perfezionamento dell’assegnazione
del premio.
Art. 8 - Premiazione dei vincitori e pubblicazione delle ricerche
I vincitori saranno premiati nel corso dell’Assemblea dei Soci della Banca prevista per
l’ultima domenica del mese di aprile 2015, mentre le opere premiate saranno stampate a
cura della Banca.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Soci della Banca di
Formello e Trevignano di Credito Cooperativo (Formello - Viale Umberto I, 4;
telefono 06 90 14 30 55).
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