
 

 

 
 
 
 

 
STORIA E CULTURA DEL SECONDO NOVECENTO 

L’ATENEO DI SCIENZE LETTERE E ARTI DI BERGAMO IN ONORE DI UMBERTO ZANETTI 
Bandisce il 

PREMIO DI RICERCA “VITTORIO PLEBANI 2019-2020” 
 

L’Ateneo di Scienze Lettere e Arti di Bergamo con l’obiettivo di sostenere giovani ricercatori attivi 
nel settore della ricerca storica legata a tematiche del secolo appena trascorso, ancora ricco di 
spunti che maturano nel tempo, bandisce un premio per la formulazione di un progetto di ricerca 
storica legato al tema: 
 

“Bergamo cattolica negli anni del Concilio” 
 

Il premio intende sollecitare un’indagine sulla situazione culturale e sui fermenti innovativi che si 
sono manifestati nella città di Bergamo negli anni del Concilio Ecumenico Vaticano II, e sono 
maturati nel ventennio tra il 1960 e il 1980 circa. L’obiettivo è quello di approfondire la conoscenza 
delle diverse e molteplici forme di testimonianza e di impegno sociale, istituzionali e no, che sono 
apparsi nella nostra provincia, al fine di mapparne, per ora, gli apporti di riflessione e le modalità di 
presenza e di relazione. 
 

DESTINATARI DEL BANDO 
Giovani laureati con laurea specialistica o magistrale e dottori di ricerca (età inferiore a 40 anni) 
nelle materie storico-sociali affini all’argomento del bando.  
I candidati dovranno presentare una domanda che contenga le idee guida del progetto che il 
ricercatore intende elaborare. La domanda dovrà essere redatta secondo le modalità riportate di 
seguito, sulla base delle quali l’Ateneo, a proprio insindacabile giudizio, sceglierà il vincitore. 
Il candidato vincitore dovrà entro il termine di 10 mesi sviluppare il progetto definitivo le cui idee-
guida sono state esposte nella domanda. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Nella domanda, redatta in lingua italiana, il candidato indicherà: 

1. Titolo del progetto 
Principali discipline storiche e sociali interessate 
Tempistica della ricerca 
Possibile luogo di svolgimento della ricerca 

2. Sintesi strutturata del progetto che il candidato intende elaborare (massimo 5000 caratteri) 
Finalità e obiettivi 
Metodi e materiali che si intendono adottare per la realizzazione della ricerca 
Risultati attesi 
Eventuali ricadute attese 
Conclusioni 



 

 

3. Profilo del ricercatore 
Nome e cognome 
Indirizzo 
Telefono-email 
Titolo di studio e breve CV 

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere inviate improrogabilmente entro il 31 
marzo 2019 con una delle seguenti modalità: 

 Via posta ordinaria all’indirizzo: Ateneo di Scienze Lettere e Arti, via Tasso 4 – 24121 
Bergamo. Farà fede il timbro postale. 

 Via e-mail all’indirizzo info@ateneobergamo.it indicando nell’oggetto: Partecipazione al 
bando “Storia e cultura del secondo Novecento”  

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO 
L’Ateneo di Scienze Lettere e Arti valuterà le domande presentate, a proprio insindacabile giudizio, 
con il contributo di una commissione interna appositamente costituita, secondo i seguenti criteri: 

1. Rispondenza agli obiettivi del bando; 
2. Chiarezza e precisione nella descrizione degli obiettivi, dei contenuti e delle fasi di attività; 
3. Qualità e innovatività dei contenuti e degli strumenti di lavoro 

La documentazione fornita a corredo delle richieste non verrà restituita. L’Ateneo si riserva di 
mantenere all’interno dei suoi archivi la documentazione pervenuta, rispettando la proprietà 
intellettuale degli autori. In sede di esame delle richieste pervenute, l’Ateneo si riserva la facoltà di 
chiedere ulteriore documentazione. Qualora i progetti non fossero ritenuti congrui in riferimento 
agli obiettivi del bando, l’Ateneo si riserva di non ammettere alcun progetto al premio. 
L’esito della selezione dei progetti sarà in ogni caso comunicato tramite e-mail e lettera, entro il 
31 maggio 2019. 
 

EROGAZIONE DEL PREMIO 

Al momento dell’assegnazione del premio sarà indicato al vincitore il nome della 
persona/persone che avrà/avranno funzione di tutor del progetto di ricerca. 
L’Ateneo erogherà al vincitore il premio complessivo di importo pari a € 2.000,00 in 
due rate: la prima pari a € 1000,00, entro 5 mesi dall’avvio del periodo di ricerca, 
dietro dichiarazione scritta di avanzata elaborazione da parte del tutor; qualora ciò 
non avvenisse, il premio di studio potrà essere annullato a insindacabile giudizio della 
Commissione. La seconda rata di € 1000,00 sarà erogata alla consegna dell’elaborato, 
a seguito della attestazione scritta da parte del tutor di adeguata qualità scientifica e 
conseguimento dei risultati prefissati nel progetto presentato. 
 

ELABORATO FINALE 
Il vincitore del premio avrà tempo fino al 31 marzo 2020 per completare la ricerca e consegnare 
l’elaborato finale (da 25 a 50 cartelle di 2000 battute) 
 
L’Ateneo si riserva la facoltà e il diritto di pubblicare l’elaborato finale in una delle proprie collane 
(cartacee o on-line) 
 

Bergamo, 15 GENNAIO 2019 
 

Ateneo di Scienze Lettere e Arti di Bergamo – via T. Tasso 4 – 24121 Bergamo 
Tel. 035.247490 – info@ateneobergamo.it 
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