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Città di Campi Salentina
Provincia di Lecce
Settore Organizzazione Affari Istituzionali e Generali
BANDO DI CONCORSO “PREMIO CAMPI SALENTINA” PER LA MIGLIORE TESI DI
LAUREA E PER LA MIGLIORE MONOGRAFIA EDITA SULL’OPERA DI CARMELO BENE
SECONDA EDIZIONE - 2018

1. Scopo del “PREMIO CAMPI SALENTINA”
Lo scopo del Premio è stimolare la ricerca sui temi legati all’opera di Carmelo Bene. A tale scopo la
Città di Campi Salentina intende premiare due tesi di laurea e un saggio o monografia edita dedicate
in modo esplicito e diretto a sviluppare e ad approfondire tematiche connesse all’attività teatrale,
letteraria e cinematografica di Carmelo Bene.
2. Cadenza del Premio
Il Premio ha cadenza annuale.
3. Ammissione al Premio
Il Premio per la miglior tesi di laurea è suddiviso in due sezioni: 1) Laurea triennale; 2) Laurea
magistrale o vecchio ordinamento. Al Premio per la migliore tesi di laurea su Carmelo Bene
possono partecipare tutti i laureati che avranno discusso la tesi e conseguito la laurea in Italia nel
periodo dal 01.01.2015 al 31.07.2018.
Al Premio per il migliore saggio o la migliore monografia potranno partecipare tutti coloro che
avranno pubblicato un saggio o un volume dedicato all’attività teatrale, letteraria o cinematografica
di Carmelo Bene, sia in Italia che all’estero, dal 01.01.2015 al 31.07.2018.
4. Numero e ammontare del Premio per la 2^ edizione del Premio
Il Comune di Campi Salentina ha stabilito che premierà le tesi di laurea e il saggio o monografia
risultate vincitrici con un riconoscimento pubblico ed ufficiale e l’assegnazione di un contributo in
denaro così suddiviso: tesi triennale euro 1.000,00; tesi magistrale 1.000,00; saggio o monografia
edita euro 1.500,00.
5. Modalità di partecipazione
Copia della tesi rilegata o della monografia edita dovrà pervenire a mano o a mezzo Raccomandata
R.R. entro e non oltre il 10 settembre 2018 al protocollo della Città di Campi Salentina, - Piazza
Libertà n. 27, cap 73012 Campi Salentina (LE), accompagnata da: Domanda di partecipazione al
Premio, a cura del Candidato, in carta semplice, con titolo della tesi di laurea (indicando se triennale
o magistrale) o del saggio o della monografia, nome e cognome del Candidato, indirizzo e telefono.
Per coloro che partecipano ai premi per le tesi di laurea, triennale o magistrale e vecchio
ordinamento, si richiede: Dichiarazione dell’Autore che la tesi non è stata pubblicata, in tutto o in
parte, su organi di stampa a diffusione nazionale, stampa periodica in genere; Certificato di laurea
in carta semplice. L’iscrizione al Premio avverrà sub judice e sarà perfezionata con l’invio del
Certificato di laurea da effettuarsi comunque non oltre il 10 settembre 2018.

Comune di Campi Salentina - Prot. n. 0006036 del 11/05/2018 14:22 - PARTENZA

6. Obblighi dei partecipanti
Con il semplice invio della documentazione sopra descritta i partecipanti si assumono i seguenti
obblighi: in caso di vincita, a partecipare direttamente e personalmente alla Cerimonia di
Premiazione, che si terrà in luogo e data a scelta della Commissione Giudicatrice che ne darà avviso
con largo anticipo ai vincitori. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei premiati. Il solo
fatto di inviare la documentazione richiesta implica l’accettazione di tutte le norme e le procedure
esposte in questo Bando, pena l’esclusione dal Premio stesso.
7. Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del Premio, è presieduta dal Sindaco della Città di Campi Salentina e
ne fanno parte anche autorevoli e qualificati esponenti del mondo accademico e della cultura e
dell’Associazione “Centro Studi Carmelo Bene” esperti dell’opera di Carmelo Bene. La
Commissione riceve in copia i lavori in concorso, ne analizza i contenuti di merito e, convocandosi
in forma irrituale, valuta e decide rispettivamente le tesi e il saggio o la monografia edita da
premiare. Proclama i vincitori e ne trasmette i nomi alla Segreteria della Città di Campi Salentina
per la comunicazione ufficiale. Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. Le
modalità di discussione interne alla Commissione per la scelta dei vincitori sono autonomamente
decise dalla Commissione ed egualmente insindacabili.
8. Mancata assegnazione del Premio
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare tutti o alcuni dei premi stabiliti se
a suo esclusivo giudizio non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato.
9. Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita
I premiati vengono informati dell’assegnazione del Premio ai rispettivi lavori a mezzo telegramma e
successiva lettera raccomandata.
10. Cerimonia di premiazione
La Cerimonia di Premiazione avverrà nel corso di un incontro pubblico organizzato dalla Città di
Campi Salentina nell’ambito di importanti eventi di settore. In tale Sede avverrà la proclamazione
ufficiale e la consegna materiale del Premio e del contributo in denaro.
11. Segreteria del Premio
Per ogni necessità di ulteriori informazioni è stata istituita la Segreteria del Premio presso la
Segreteria della Città di Campi Salentina, Piazza Libertà, 27 - 73012 Campi Salentina (LE), Tel.
0832-720612, segreteria@comune.campi-salentina.le.it.
12. Promozione del Premio
La Segreteria del Premio assicurerà tramite la stampa e in tutte le Sedi opportune ed utili la
promozione e divulgazione dei contenuti e del Bando di partecipazione del Premio, per ottenere gli
scopi sopra prefissi ed evidenziati.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Carla Martellotti

