PREMIO DELLA CULTURA “LAMBERTO CAFFARELLI”
riservato a Tesi di laurea e Studi
dedicati alla Faenza del ventesimo e ventunesimo secolo

Art. 1 - Finalità del Premio della cultura “Lamberto Caffarelli”
1. È istituito con il presente Bando il Premio della cultura “Lamberto Caffarelli” dedicato al grande poeta
pensatore musicista faentino (1880 - 1963) in occasione delle celebrazioni con cui la Città di Faenza ne ha
onorato la memoria e l'opera nell'anno centenario della prima edizione del poema scenico in musica
Galeotus e nel cinquantenario dalla dipartita terrena.
2. Il Premio è promosso con la finalità di individuare, divulgare e premiare attività di studio inerenti la città
di Faenza e i suoi grandi uomini di cultura che l’hanno onorata in campo umanistico (letterario, filosofico,
giuridico, sociopolitico, teologico), scientifico, tecnico ed economico, artistico e musicale nel corso del
ventesimo e del ventunesimo secolo.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione
1. Possono concorrere al Premio elaborati relativi a tesi scritte e discusse dal 2000 fino ad oggi, purché non
già pubblicati o in fase di pubblicazione, nell'ambito dei seguenti percorsi di studio:
a) - lauree “vecchio ordinamento”, lauree triennali di primo livello, lauree magistrali e specialistiche di
secondo livello, diplomi di specializzazioni, dottorati di ricerca, acquisite nelle università italiane oppure
relative a titoli di studio legalmente riconosciuti come equipollenti e rilasciati, sempre dal 2000 ad oggi, da
Università della Comunità Europea o di altri Stati extracomunitari e a titoli di studio rilasciati dalle Università
pontificie.
b) - diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle Accademie di Belle Arti, ISIA e
Conservatori Statali di Musica ed Istituti musicali pareggiati, oppure relativi a titoli ad essi legalmente
equipollenti.
2. Sono inoltre ammessi a concorrere al Premio progetti individuali e/o di gruppo promossi all’interno delle
scuole di istruzione secondaria superiore, purché attinenti al tema di cui all’art. 1 c. 2, elaborati nel corso
degli anni scolastici 2010/2011, 2011/12 e 2012/2013.

Art. 3 - Premi
1. Il monte-premi complessivo ammonta a € 2.000,00 (diconsi duemila) ed è costituito dal ricavato delle
vendite, al netto dei diritti di distribuzione, dei seguenti due volumi dedicati a Lamberto Caffarelli pubblicati
in occasione delle celebrazioni 2013:
Lamberto Caffarelli / poeta pensatore musicista faentino, a cura di Giuseppe Fagnocchi,
Mobydick, Faenza, 2013

Lamberto Caffarelli, Canti dei Tre Misteri e Galeotus, Fratelli Lega Editori, Faenza, 2013
2. È prevista l'assegnazione di due distinti premi ognuno ammontante a € 1.000,00 (diconsi mille).

Art. 4 - Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al Premio dovranno essere inviate dagli autori delle tesi di cui all’art. 2 c. 1
lettere a) e b), mentre per i progetti di cui all’art. 2 c. 2 la domanda dovrà essere fatta pervenire attraverso
la Dirigenza scolastica dell’istituto in seno al quale è stato elaborato il progetto e con il consenso della
stessa.
2. Le domande di partecipazione, corredate obbligatoriamente del testo dell’elaborato, nonché degli
eventuali allegati e supporti costituenti parte integrante del lavoro, dovranno essere redatte utilizzando il
modello allegato A) al presente bando e dovranno pervenire entro le ore 13.00 di Venerdì 16 Maggio 2014
secondo le seguenti modalità:
a. a mano o mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Faenza – Servizio
Archivio Piazza del Popolo, 31 Faenza. Il plico, oltre all’indicazione del mittente, dovrà riportare la dicitura
spedizione Premio della Cultura “Lamberto Caffarelli”. Farà fede la data apposta dall’ufficio postale
accettante.
b. a mezzo posta certificata all’indirizzo comune.faenza@cert.provincia.ra.it esclusivamente dall’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) del concorrente se individuale oppure dall’indirizzo certificato dell’istituto
scolastico, se presentata dalla scuola specificando nell’oggetto della mail Premio della cultura “Lamberto
Caffarelli”. La domanda potrà essere firmata digitalmente oppure sottoscritta con firma autografa e inviata
in copia immagine corredata della copia immagine della carta d’identità. Farà fede la data e l'ora di arrivo al
gestore di posta elettronica certificata del Comune di Faenza, informazione che sarà inviata
automaticamente alla casella di PEC del mittente dal gestore di PEC del Comune di Faenza.
3. Gli elaborati inviati non saranno restituiti. Saranno catalogati e conservati nella Biblioteca Comunale
Manfrediana di Faenza e messi a disposizione degli utenti in conformità alle normative di consultazione e
prestito della Biblioteca.

Art. 5 - Criteri di valutazione degli elaborati
1. La Commissione Giudicatrice del Premio esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
- livello di originalità dello studio svolto;
- livello di rilevanza culturale e scientifica assunto dal lavoro in relazione allo stato attuale (e/o di riferimento
cronologico alla data di stesura del lavoro) degli studi nel settore a cui esso si riferisce;
- livello di conduzione di una appropriata ed efficace metodologia di lavoro;
- livello di approfondimento dei contenuti e delle ricerche svolte;
- livello di organizzazione delle forme e chiarezza espositiva dell'elaborato;

- livello di pertinenza del tema alle finalità del Premio.
2. In relazione all'ultimo punto di cui sopra la Commissione giudicatrice del Premio ha la facoltà di
procedere alla esclusione motivata degli elaborati ritenuti non pertinenti al tema.
3. La Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione rispetto ai quali verranno definiti i
punteggi, formulerà una graduatoria.
4. Il giudizio della Commissione giudicatrice sugli elaborati esaminati è inappellabile.

Art. 6 - Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice sarà composta dal Sindaco del Comune di Faenza o suo delegato (con
funzione di Presidente della commissione), da un rappresentante della Biblioteca Comunale Manfrediana
(con funzioni di membro e segretario della commissione) e da almeno tre docenti e/o cultori della storia
contemporanea di Faenza per gli aspetti umanistici, scientifici ed artistici, nominati dal Dirigente del Settore
Cultura del Comune di Faenza.

Art. 7 - Proclamazione dei vincitori
1. I destinatari del Premio saranno informati personalmente della vincita tramite lettera raccomandata e
convocati alla cerimonia di premiazione.
2. La cerimonia di assegnazione del Premio sarà pubblica e avrà luogo in una idonea sede istituzionale del
Comune di Faenza. All’interno di essa i vincitori saranno tenuti a presentare il proprio elaborato, pena la
decadenza dal Premio stesso.

Art. 8 - Non assegnazione dei premi
1. Qualora l'attribuzione dei premi andasse deserta per mancanza di candidati e/o di elaborati adeguati,
l'importo del monte-premi sarà utilizzato per successivi premi di studio dedicati a Lamberto Caffarelli e
promossi a cura del Comune di Faenza.

Art. 9 - Trattamento dati personali
1. I dati personali forniti dagli iscritti al Premio saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal
presente bando e conservati secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
PREMIO DELLA CULTURA “LAMBERTO CAFFARELLI”

Al Sindaco del Comune di Faenza
Piazza del Popolo, 31
48018 Faenza (Ra)

___ l ___ sottoscritt ______________________________________________________________
Cognome e Nome

codice fiscale (obbligatorio) _______________________________________________________
nat __ a _________________________________ (

) il ______________________________

residente in ____________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________
C.A.P. ______________ Comune _____________________________ Provincia _____________
recapito telefonico _______________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________

Eventuale diverso indirizzo a cui inviare la corrispondenza relativa al Concorso
Via ___________________________________________________________________________
C.A.P. ______________ Comune _____________________________ Provincia _____________
CHIEDE
di partecipare al concorso intitolato Premio della cultura “Lamberto Caffarelli”
con il seguente lavoro: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

DICHIARA
1. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento dei dati sopra indicati.

2. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando del concorso intitolato Premio della
cultura “Lamberto Caffarelli”;
3. di rilasciare liberatoria a favore del Comune di Faenza per la pubblicazione dei dati necessari.

ALLEGA
1. Testo integrale dell’elaborato comprensivo degli eventuali allegati e supporti costituenti parte integrante del
lavoro.
2. Abstract della lunghezza di 1.500 - 2.000 caratteri.

__________________________ _______________

Luogo

Data

_________________________________

Firma

