L’Associazione Consiglieri Regionali della Puglia
EMANA
5° BANDO
PER BORSE DI STUDIO ‘ALDO MORO’
ANNO 2021

ART. 1
BORSE DI STUDIO ‘ALDO MORO’
L’Associazione Consiglieri Regionali della Puglia, l’Associazione ex Parlamentari
della Puglia, la Federazione dei Centri Studi ‘Aldo Moro e Renato Dell’Andro’ di Bari,
con il patrocinio ed il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, indicono il 5°
Bando per le Borse di Studio ‘Aldo Moro’ - anno 2021.
ART. 2
FINALITA’
La finalità del Bando è quella di favorire la conoscenza della vita, del pensiero,
dell’azione e della tragica morte di Aldo Moro e di incrementare nei giovani la
riflessione, la ricerca e lo studio su Aldo Moro.
ART. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al Bando tutti i cittadini italiani e stranieri che non abbiano
superato il 30° anno di età alla data del bando, nonché gruppi di studenti italiani e
stranieri che frequentino in Italia Istituti Scolastici o Università, con specifica
indicazione dei nominativi dei partecipanti al gruppo.

ART. 4
OGGETTO DELLE BORSE DI STUDIO
Gli elaborati devono consistere in temi, tesi di laurea, tesine, filmati, documentari
audiovisivi, fotografie e devono necessariamente riguardare i seguenti temi:
a) Aldo Moro: Professore Universitario;
b) Aldo Moro e la Puglia nei 55 giorni che vanno dal 16 marzo al 9 maggio 1978;
c) Il Lodo Moro;
d) Aldo Moro: dal martirio alla santità;
e) Aldo Moro e La Gazzetta del Mezzogiorno;
f) Gli amici di Aldo Moro;
g) Fotografie di Aldo Moro con didascalia comprendente luogo e data dell’evento;
h) I lavori della Commissione Moro-2;
i) Il Memoriale Moro di via Montenevoso;
j) La politica economica di Aldo Moro.
Sull’elaborato va specificato il tema di appartenenza (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j) che deve essere
soltanto uno.
ART. 5
SCADENZA CONSEGNA ELABORATI
Gli elaborati devono essere consegnati alla Segreteria del Premio, presso il Consiglio
Regionale della Puglia - Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, via Gentile,
52 70126 Bari, entro il 24 settembre 2021 con le seguenti modalità:
consegna a mano, anche tramite corriere autorizzato, presso il Consiglio regionale della
Puglia- Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale-via Gentile n.52, 70126 Bari da lunedì a venerdì, non festivi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
invio a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: “Consiglio regionale della
Puglia- Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale-via Gentile n.52-70126
Bari”; non fa fede la data di spedizione (ossia la data del timbro postale), ma la data di
ricezione;
spedizione via mail al seguente indirizzo: sezione.biblioteca@consiglio.puglia.it.
In caso di consegna successiva alla data indicata, gli elaborati saranno esclusi.
Gli elaborati consegnati a mano o spediti a mezzo posta devono essere inseriti in busta
sigillata con la specifica dei seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita,
indirizzo postale con cap e comune di residenza, indirizzo mail, cellulare, titolo di
studio e riferimento tema (art. 4 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j).
Gli elaborati presentati non saranno restituiti e restano di proprietà dell’Associazione
Consiglieri Regionali della Puglia, che potrà farne uso pubblico.
Ogni candidato con la partecipazione accetta le clausole e le condizioni del presente
bando. Inoltre assicura il rispetto delle norme pubblicitarie per la riproduzione delle
immagini, restando a carico dello stesso l’acquisizione di apposite liberatorie,
specificatamente se si utilizzano immagini web o si riproducono persone o marchi
esistenti o per le riprese relative a minorenni.

I candidati attestano che gli elaborati sono frutto di una originale e personale
elaborazione, che sono liberi da vincoli ed in regola con le vigenti normative sul diritto
d’autore e che possono essere utilizzati nel modo indicato dal presente bando.
Gli organizzatori si impegnano a citare in ogni circostanza gli autori degli elaborati. La
partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del bando.
Tutti i lavori pervenuti potranno essere oggetto di riproduzione e libero utilizzo da parte
degli organizzatori del concorso, senza alcuna successiva richiesta d’utilizzo e senza
scopo di lucro.
Per ogni chiarimento in merito al concorso Moro, è possibile contattare l’avv.
Giovanna De Giglio 080/5406413 e il dr. Nicola Fato 080/5402449.
ART. 6
PREMI DEL BANDO
Saranno premiati 10 elaborati.
Al primo classificato verrà corrisposto un assegno di 1.500,00 euro;
al secondo classificato verrà corrisposto un assegno di 1.000,00 euro;
al terzo classificato verrà corrisposto un assegno di 750,00 euro;
ai successivi sette classificati, che saranno considerati ex aequo in graduatoria, verrà
corrisposto un assegno di euro 500,00 ciascuno.
ART. 7
CONSEGNA PREMI
I premi saranno consegnati personalmente ai vincitori durante una cerimonia pubblica
in data da definire. I vincitori saranno avvisati preventivamente. A quanti risiedono
fuori dalla Puglia, accanto al premio, saranno rimborsate le spese di viaggio necessarie
per il ritiro del premio utilizzando il mezzo pubblico.
I vincitori che non intervengono alla premiazione saranno automaticamente considerati
rinunciatari al premio, salvo giustificato motivo che sarà valutato insindacabilmente
dal Comitato organizzatore.
ART. 8
GIURIA DEL BANDO
La Giuria è così composta:
Loredana Capone - Presidente del Consiglio Regionale Puglia;
Giuseppe De Tomaso - Direttore de ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’;
Lugi Ferlicchia - Presidente Associazione Consiglieri Regionali della Puglia;
Stefano Bronzini - Rettore dell’Università degli Studi ‘Aldo Moro’ di Bari;
Gero Grassi - Promotore Commissione sul rapimento e la morte di Aldo Moro e
Presidente Associazione ex Parlamentari Puglia.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Ogni componente la Giuria avrà a disposizione i voti da 1 a 10. La somma dei voti dei
singoli giurati determinerà la graduatoria finale che sarà pubblicata sul sito del
Consiglio Regionale della Puglia.

Art 9
CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 i dati acquisiti in
esecuzione del presente avviso sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
I dati saranno trattati dal Consiglio regionale della Puglia – Sezione Biblioteca e
Comunicazione istituzionale, in qualità di titolare del trattamento, in conformità al
Regolamento (UE) n. 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003. Il punto di contatto presso il
titolare è il Dirigente della struttura che ha emanato l’Avviso di selezione, i cui dati di
contatto sono:
- e-mail: sezione.biblioteca@consiglio.puglia.it
- indirizzo: via Gentile 52, 70126 Bari
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura selettiva.
L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata possibilità di partecipazione
alla procedura stessa. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del
Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell’informativa contenuta nel modulo
(allegato A), che possono essere esercitati nei modi indicati nel modulo stesso.

ART. 10
PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Regionale della
Puglia ed è trasmesso alla stampa locale e nazionale.
Bari, 16 marzo 2021

