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Quarta edizione Premio nazionale di storia 
contemporanea LUIGI DI ROSA 2014 
 
 
L’Associazione culturale no-profit Araba Fenice di Sezze, con il patrocinio e la 
collaborazione del Dipartimento Di Scienze Storiche, Filosofico-Sociali, Dei Beni 
Culturali e Del Territorio (ex  Facoltà di Lettere e Filosofia) dell’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata, bandisce il Premio nazionale Luigi Di Rosa, dedicato 
alla memoria di Luigi Di Rosa, studente ucciso a Sezze il 28 maggio 1976 dopo un 
comizio di un parlamentare del MSI. 
 
Presidente onorario del Premio è la sig.a Mariella Di Rosa, sorella di Luigi. 
 
1) Il Premio ha come tema: 
 
«Politica, ideologia, movimenti e lotte in Italia dal 1968 al 1980». 
 
2) Il Premio è articolato in 4 sezioni: 
 
a) Tesi di laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento; 
b) Tesi di dottorato di ricerca; 
c) Libri; 
d) Sezione Audiovisivi Documentari - video - film – short - film 
 
3) Le tesi possono riguardare uno o più aspetti del tema del Premio. 
 
4) I libri possono riguardare uno o più aspetti del tema del Premio. 
 
Alla sezione libri possono partecipare anche le case editrici con titoli del proprio 
catalogo. 
 
5) Gli Audiovisivi possono riguardare uno o più aspetti del tema del Premio. 
 
6) Il premio consiste in: 
 
a) euro 500 (cinquecento  euro) per la sezione a) + statuetta artistica 
b) euro 1.000 (mille  euro) per la sezione b); + statuetta artistica 
c) euro 1.000 (mille  euro) per la sezione c); + statuetta artistica 
d) euro 500 (cinquecento  euro) per la sezione d); + statuetta artistica 
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Il premio in denaro sarà corrisposto all’autore o, ripartito in parti uguali, agli autori 
dell’opera (o delle opere in caso di ex aequo) vincitrice nella relativa sezione. 
 
7) Le opere devono pervenire in: 
 
- 1 (una) copia su supporto cartaceo e 1 (una) copia su CD o DVD in formato PDF 
o in formato DOC per le sezioni Tesi (a, b); 
 
- 6 (sei) copie su supporto esclusivamente cartaceo per la sezione Libri (c) 
 
- 6 (sei) copie DVD per la sezione Audiovisivi ( d )  
 
(I documentari non in lingua italiana dovranno essere sottotitolati in lingua italiana. 
Sulla custodia e sul dorso delle copie dovranno essere indicati, in stampatello, il 
titolo dell'opera, la durata, il nome dell'autore  e l’anno del documentario). 
 
Le opere, a rischio esclusivo dei concorrenti, dovranno essere recapitate entro e 
non oltre le ore 20.00 del  27 aprile 2014 al seguente indirizzo: 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT ARABA FENICE DI SEZZE, 
SEGRETERIA DEL PREMIO LUIGI DI ROSA – C/O ROSOLINO LO PICCOLO 
VIA G.B. PERGOLESI N°6, 04018 SEZZE (LT). 
 
Non costituisce prova di rispetto del termine la data di spedizione, né costituiscono 
giustificazione eventuali disguidi o smarrimenti. 
 
L'organizzazione non si ritiene responsabile per i plichi danneggiati e/o pervenuti 
in ritardo e per eventuali furti o smarrimenti. 
 
8) Le opere devono pervenire in busta chiusa accompagnate da: 
 
- domanda di partecipazione, sottoscritta dall’autore o autori o dal delegato della 
casa editrice, con la specificazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, 
domicilio, recapito telefonico ed eventuale e-mail.  
La domanda della casa editrice deve contenere anche nome, cognome, recapito 
telefonico ed eventuale e-mail dell’autore del libro; 
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a) per le sezioni Tesi: 
 
- dichiarazione relativa alla data e all’Università di discussione della tesi 
concorrente; 
 
b) per la sezione Libri: 
 
- dichiarazione della casa editrice del nome vero dell’autore o autori del libro a 
concorso nel caso di pubblicazione sotto pseudonimo; 
 
- autorizzazione: 
 
- alla consultazione presso la sede dell’Associazione, nonché alla citazione ed 
estrazione di brani, loro relativa pubblicità ed eventuale relativa pubblicazione per 
finalità connesse all’attività di promozione culturale dell’associazione Araba Fenice 
di Sezze; 
 
- al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 per finalità 
connesse all’organizzazione del Premio e sua pubblicità. 
 
9) Il Presidente dell’associazione Araba Fenice, in collaborazione con la segreteria 
del Premio, verifica che le opere inviate a concorso abbiano, a proprio 
insindacabile giudizio, i requisiti di ammissibilità e le trasmette ai membri della 
Commissione scientifica. 
 
Le opere pervenute non vengono in ogni caso restituite. 
 
10) Per ciascuna sezione, il Premio è conferito all’opera con la migliore 
valutazione. 
 
11) La Commissione scientifica per le sezioni a, b, c è composta dal Presidente 
dell’associazione Araba Fenice di Sezze (o suo delegato), che la presiede, e da 4 
(quattro) esponenti della cultura nominati dallo stesso. 
 
La Commissione scientifica per la sezione d è composta dal Presidente 
dell’associazione Araba Fenice di Sezze (o suo delegato), che la presiede, e da 4 
(quattro) esponenti della cultura nominati dallo stesso. 
 
12) La premiazione è prevista per il 28 maggio 2014, ma la data effettiva e l’ora 
della cerimonia saranno comunicate agli interessati e pubblicate nel sito 
dell’Associazione: 
 
www.arabafenicesezze.org; 
e nel blog: 
http://arabafenicesezze.blogspot.com/ 
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13) Gli autori delle opere vincitrici sono tenuti ad essere presenti alla consegna del 
Premio altrimenti non verrà corrisposto loro né il premio in denaro,  né la statuetta 
artistica. 
 
14) La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente 
regolamento. Per qualsiasi caso non previsto nel presente bando di concorso 
valgono le decisioni prese dall'organizzazione. 
 
15) ANNULLAMENTO E RINVIO. L’organizzazione si riserva la possibilità di 
annullare o rinviare la  manifestazione qualora sopraggiungessero imprevisti e/o 
difficoltà organizzative di qualsiasi genere. 
 
16) Copia del Bando e modello della domanda di partecipazione e delle 
dichiarazioni sono reperibili nel sito dell’Associazione: 
www.arabafenicesezze.org; 
e nel blog: 
http://arabafenicesezze.blogspot.com/ 
 
 
Richieste di informazioni possono essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica 
gcmancini@yahoo.it oppure mancinig@med.uniroma2.it . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sezze: 19/11/2013      il presidente 
        Gian Carlo Mancini  


