PREMIO DI LAUREA FRANCESCO MARCONE
DELLA FONDAZIONE DEI MONTI UNITI DI FOGGIA
Art. 1) E’ istituito il “Premio di laurea Francesco Marcone della Fondazione dei Monti Uniti di
Foggia”, volto ad onorare tutte le vittime della mafia e della criminalità organizzata nella Provincia di
Foggia e ad affermare e diffondere la cultura della legalità.
Art. 2) Il premio è conferito con cadenza annuale, in occasione della Giornata della memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, ai laureati che abbiano discusso una tesi di laurea
magistrale presso uno dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Foggia, avente ad oggetto lo
studio delle mafie e della criminalità organizzata in Capitanata.
Art. 3) L’ammontare del premio è di €. 1.500,00.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che siano legati da rapporti di parentela o vincolo di coniugio
o affinità entro il secondo grado ai componenti gli organi di governo della Fondazione e della
Commissione giudicatrice.
Art. 4) La domanda di partecipazione al Premio, redatta in carta semplice, dovrà contenere le
seguenti dichiarazioni e allegati:
a) autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, contenente i propri dati
anagrafici, un recapito telefonico, il titolo di laurea conseguito con indicazione del voto finale e
dei voti relativi ai singoli esami sostenuti;
b) curriculum studiorum;
c) dichiarazione in cui il candidato attesti di non ricadere nei criteri di inammissibilità previsti
dall’art. 3;
d) copia della tesi di Laurea magistrale;
e) titoli o attestazioni che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione;
f) autorizzazione al trattamento dati personali ex d.lgs. 196/2003.

Le domande di partecipazione che risultassero prive anche di una sola delle dichiarazioni o degli
allegati previsti al presente articolo saranno ritenute inammissibili.
Art. 5) Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Presidente della Fondazione
dei Monti Uniti di Foggia, Via F. Valentini Vista 1, 71121 Foggia e potranno essere consegnate a
mano o attraverso il servizio postale (in questo caso farà fede il timbro postale di partenza) entro le
ore 13.00 del 31/01/2019.

Art. 6) Il premio verrà conferito su insindacabile giudizio di una commissione giudicatrice composta
dal Presidente della Fondazione, che la presiede, dai componenti il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, e da altri due componenti scelti dal C.D.A. della Fondazione.
La Commissione potrà consultare docenti dell’Università degli Studi di Foggia, esperti nelle materie
oggetto degli elaborati in concorso, e il referente del Coordinamento provinciale della Associazione
“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie".
La Commissione ha, altresì, la facoltà, in assenza di elaborati ritenuti meritevoli, di non assegnare il
Premio.
Art. 7) La consegna del premio avverrà nel corso di una manifestazione pubblica organizzata dalla
Fondazione, di norma nel quadro delle celebrazioni in ricordo della memoria di Francesco Marcone
previste il 31 marzo di ogni anno.
Nel corso della manifestazione il vincitore illustrerà brevemente il lavoro premiato.
Art. 8) La Fondazione è l’unica proprietaria del Premio, così come è formulato, e anche gli elaborati
concorrenti resteranno di proprietà della stessa e non saranno restituiti.
Foggia, 15 novembre 2018
Il Presidente
prof. Aldo Ligustro

