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Bando di Concorso per l’Assegnazione del 
Premio Tesi di Laurea o di Dottorato di Ricerca  
su Archeologia, Storia ed Arte nel Braccianese 

 
“LIDIO GASPERINI” 

 
ANNO 2016 

 
 

********** 
 
 

Articolo 1 – Descrizione e caratteristiche del Premio “Lidio Gasperini” 

Come da art. 1 del suo Statuto: “L'Associazione Forum Clodii è costituita col fine precipuo di 
sviluppare localmente una coscienza archeologica, storica e storico-artistica e nel contempo di 
ricercare, studiare e salvaguardare il patrimonio archeologico, storico e storico-artistico nel 
Braccianese, della zona cioè corrispondente alle giurisdizioni comunali di Bracciano, Manziana, 
Canale Monterano, Oriolo Romano, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia”. 

Ciò considerato, soprattutto al fine di favorire nei giovani l’attenzione e la sensibilità verso 
queste tematiche e stimolare approfondimenti scientifici sulla storia del nostro territorio in ambito 
universitario, l’Associazione Forum Clodii mette a disposizione un premio biennale di Euro 500,00 
a favore dello studente che presenti la migliore tesi di laurea triennale, magistrale o di dottorato di 
ricerca, avente per oggetto un argomento di ambito archeologico, storico o artistico, riguardante il 
territorio del Braccianese. 

Il premio è intitolato al Prof. Lidio Gasperini, epigrafista di fama internazionale, già 
Presidente dell’Associazione Forum Clodii e scomparso nell’Ottobre 2009. 
 

Articolo 2 – Requisiti per la partecipazione 

Potranno concorrere al Premio “Lidio Gasperini” tutti gli studenti o giovani ricercatori che 
avranno discusso una tesi su tematiche di Archeologia, Storia ed Arte nel Braccianese, dall’anno 
accademico 2011-2012 a quello 2015-2016. Le tesi dovranno riferirsi ad un corso di laurea triennale 
o magistrale o a un dottorato di ricerca, conseguiti presso una qualsiasi università italiana 
legalmente riconosciuta. 
 

Articolo 3 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione 
Gli studenti interessati a partecipare alla selezione per l’ottenimento del premio di cui al 

presente bando, dovranno compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo di candidatura, 
disponibile sul sito internet dell’Associazione www.forumclodii.org. 

Il suddetto modulo di candidatura, unitamente a due copie della tesi (una in formato cartaceo e 
una in formato file elettronico su CD-Rom o DVD) e agli altri documenti richiesti (vedi domanda 
allegata), dovrà essere consegnato a mano o inviato per posta al Vice Presidente dell’Associazione, 
Dott. Giulio Lucarini, via Garibaldi 17 – 00062 Bracciano (Roma), nel periodo compreso tra l’1 
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gennaio 2015 e il 31 luglio 2016. Per le domande inviate tramite posta o corriere farà fede il timbro 
di accettazione dell’ufficio di spedizione. Al fine di poter procedere con la valutazione 
dell’elaborato, una copia cartacea della tesi dovrà essere inviata, in un secondo momento, anche ad 
ogni singolo membro della commissione giudicatrice, i cui nominativi e indirizzi verranno resi noti 
e comunicati al candidato dalla segreteria dell’Associazione. 
 

Articolo 4 – Commissione giudicatrice e assegnazione del premio 

La Commissione esaminatrice, verrà nominata di anno in anno dal Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Forum Clodii, tenendo conto delle specifiche tematiche trattate negli elaborati 
presentati. Essa sarà formata da cinque componenti individuati tra consiglieri di Forum Clodii, 
esperti dei diversi campi di ricerca e docenti universitari. 

Nel periodo compreso tra l’1 Agosto e il 15 Novembre 2016, tale Commissione valuterà la 
validità delle domande di partecipazione e i contenuti degli elaborati presentati e determinerà il 
vincitore del Premio “Lidio Gasperini”. Il giudizio della Commissione è insindacabile. Il premio 
verrà ufficialmente consegnato al vincitore, insieme all’attestato di partecipazione per tutti i 
candidati, in occasione dell’ultimo incontro annuale dell’Associazione, previsto per il mese di 
Dicembre 2016. 

Nel caso in cui la tesi vincitrice presenti dati particolarmente innovativi, in accordo con il 
candidato, l’intero elaborato, o una parte di esso, potrà essere pubblicato nella collana 
dell’Associazione “I Quaderni della Forum Clodii”.  
 

Articolo 5 – Adempimenti per il vincitore del premio 
L’Associazione Forum Clodii comunicherà, utilizzando i contatti indicati dal candidato nella 

domanda di partecipazione, l’assegnazione del premio al vincitore del concorso entro il 30 
Novembre 2016. A seguito di tale comunicazione, il vincitore dovrà tempestivamente dare risposta 
scritta di accettazione o rinuncia al premio. 
 

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si 

informa che i dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso la 
segreteria dell’Associazione Forum Clodii esclusivamente per le finalità di gestione del concorso. 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione Forum 
Clodii, chiamando il numero 3496645306, o tramite e-mail: info@forumclodii.org.  

 
 

 
 
Bracciano, 15 Settembre 2014  

 
 

 
                                                                                                                              Il Consiglio Direttivo 
                                                                                                                                 della Forum Clodii 

 


