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Premio “ALCEO RIOSA”
per attività di ricerca in storia
del movimento socialista, operaio e sindacale in Italia e in Europa
Alceo Riosa (1939-2011), docente di storia contemporanea all’Università Statale di Milano, è stato una voce
significativa della storiografia italiana contemporanea.
Per ricordarne l’opera e al fine di incoraggiare la produzione scientifica di giovani studiosi nelle discipline storiche,
la Fondazione Anna Kuliscioff istituisce, grazie al sostegno finanziario della famiglia Riosa, e in occasione del
quinto anniversario dalla scomparsa, un Premio per l’anno 2016, destinato a due opere dedicate alla storia del
movimento socialista, operaio e sindacale in Italia e in Europa, tematiche che furono al centro degli studi e della
riflessione storiografica di Alceo Riosa.
Il Premio è articolato in due sezioni:
SEZIONE OPERA EDITA: Premio di Euro 2.500,00 lordi (oneri fiscali inclusi) ad un opera già edita di un/una
giovane studioso/a.
SEZIONE TESI DI DOTTORATO: Premio di Euro 1.500,00 lordi (oneri fiscali inclusi) ad una tesi di dottorato e
pubblicazione dell’opera a cura della Fondazione Anna Kuliscioff.

REGOLAMENTO

Art.1 - Possono partecipare al concorso cittadini italiani e stranieri che al momento della presentazione della
domanda, non abbiano superato i 35 anni di età.
Art.2 - Il giudizio sull’assegnazione dei premi nelle due sezioni, sarà espresso da un Comitato Scientifico, composto
da Maurizio Antonioli, Barbara Bracco, Simona Colarizi, Marco Cuzzi, Marco Gervasoni, Giuseppe Parlato,
Giovanni Scirocco, studiosi che nel tempo hanno collaborato con Alceo Riosa.
Art.3 - Per l’assegnazione del Premio, il Comitato Scientifico attribuirà a ciascuna opera una valutazione espressa
con un punteggio determinato in base ai seguenti criteri:
● Originalità e rilevanza scientifica da 0 a 20 punti;
● Adeguatezza delle metodologie di ricerca utilizzate da 0 a 20 punti;
● Ampiezza e completezza delle fonti da 0 a 20 punti;
● Originalità dei risultati e grado di approfondimento critico da 0 a 30 punti;
● Chiarezza espositiva nella presentazione dei risultati da 0 a 10 punti;
Art.4 - Ogni concorrente può presentare solo un’opera nella sezione scelta, in lingua italiana, inglese, francese.
Art.5 - Alla domanda debbono essere unite obbligatoriamente due copie dell’opera presentata e una copia in
formato digitale (pdf), inviata su supporto informatico (chiavetta usb) o via mail all’indirizzo
info@fondazioneannakuliscioff.it. Dopo l’espletamento del concorso le opere saranno conservate presso la
Biblioteca della Fondazione Kuliscioff.

BANDO DI CONCORSO

A) Il Premio Alceo Riosa per l’anno 2016 è articolato in due sezioni:
●
●

Sezione OPERA EDITA: per un’opera pubblicata dal 1 gennaio 2014 al 1 Maggio2016.
Sezione TESI DI DOTTORATO: per un’opera discussa dal 1 gennaio 2014 a 1 Maggio 2016.

B) Entro il 31 Maggio 2016 dovranno pervenire alla Segreteria della Fondazione Anna Kuliscioff due
copie degli elaborati a mezzo raccomandata r\r e la versione pdf all’indirizzo
info@fondazioneannakuliscioff.
C) Le domande devono essere redatte in base al fac-simile predisposto e pubblicato sul sito della
Fondazione Anna Kuliscioff (www.fondazioneannakuliscioff.it) e inviate sia in versione cartacea con
le copie degli elaborati sia in versione digitale con la copia pdf.
D) I risultati saranno comunicati entro il 1 Settembre 2016 e la data e il luogo della Cerimonia di
conferimento del Premio saranno comunicati contestualmente.

