
                                                                  
 
Bando per due borse di studio sulla figura di Pietro Nenni 
 
Art. 1  
La Fondazione Pietro Nenni bandisce un concorso per due Borse di Studio 
per ricerche sulla figura di Pietro Nenni.  
L'ammontare di ciascuna borsa è di € 4.000,00, come previsto dal Progetto 
“Nenni Padre della Repubblica, 1946-2016”, cofinanziato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.  
 
Art. 2  
Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani che non abbiano 
superato i 35 anni  di  età al momento della pubblicazione del bando sul sito 
web della Fondazione www.fondazionenenni.it  ( 30 gennaio 2017) e siano in 
possesso di laurea specialistica o di dottorato di ricerca conseguiti nelle 
seguenti discipline: Storia, Lettere, Filosofia, Sociologia, Giurisprudenza, 
Scienze Politiche, Scienze della comunicazione o equipollenti.  
 
Art. 3 
Le Borse verranno assegnate per finanziare due ricerche: 

1) Borsa di studio “Nenni Giornalista”.  
2) Borsa di studio “Pietro Nenni e i socialisti nell’assemblea 

costituente”.  
Proposito essenziale della borsa è di supportare una ricerca che possa dar 
luogo a una monografia di carattere scientifico.  
 
Art. 4 
Gli aspiranti dovranno presentare, unitamente alla domanda di ammissione al 
concorso(ALLEGATO A), un dettagliato progetto di ricerca di circa 5 mila 
caratteri (ALLEGATO B) corrispondente ad una delle due tematiche di cui 
all’art.3 e contenente adeguate indicazioni sulle fonti, le metodologie che si 
intende utilizzare e sugli obiettivi scientifici della ricerca. Si può presentare 
una sola proposta di ricerca e concorrere quindi per una sola borsa di studio. 
 



 
Art. 5 
La domanda di ammissione  al concorso dovrà essere inviata alla Fondazione 
Nenni entro le ore  12 del 10 aprile 2017 con le seguenti modalità: 

− raccomandata A/R indirizzata alla Fondazione Pietro Nenni, via 
Caroncini 19, Roma, 00197. Sulla busta dovrà comparire la dicitura 
della borsa di studio per la quale si intende concorrere(“Nenni 
giornalista” o “Pietro Nenni e i socialisti nell’assemblea costituente”). 
Farà fede il timbro postale. 

− via mail all’indirizzo: info@fondazionenenni.it  
Nella mail bisogna specificare nell’oggetto “Borsa di studio”. La 
documentazione richiesta deve essere inviata in un’unica cartella con 
la denominazione della borsa di studio per la quale si intende 
concorrere (“Nenni giornalista” o “Pietro Nenni e i socialisti 
nell’assemblea costituente”). 

Nell’ALLEGATO B l’aspirante dovrà indicare, oltre al programma di 
ricerca (come indicato all’art.4): Data, luogo, voto e titolo della tesi di 
laurea (o di dottorato).  
 
Unitamente AGLI ALLEGATI A/B dovrà essere prodotto un curriculum 
vitae; 
 

 
Art. 6 
Oltre alla documentazione obbligatoria di cui all’articolo precedente(art.5), i 
candidati potranno allegare alla domanda titoli e pubblicazioni e ogni altra 
eventuale certificazione riguardate attivi tà̀   scientifiche, didattiche e di ricerca.  
 
Art. 7 
La Borsa di studio verrà conferita entro il 30 aprile 2017 dal Presidente della 
Fondazione Nenni.  La valutazione della Commissione, nominata dal 
Presidente della Fondazione Nenni tra i componenti del Comitato Scientifico 
della Fondazione, è determinata in base alla valutazione della proposta di 
ricerca e ai titoli accademici e professionali. La Borsa verrà assegnata a 
giudizio insindacabile della Commissione.  
La ricerca si dovrà concludere entro e non oltre il 15 novembre 2017.  
 

Art. 8 
L’importo di ciascuna Borsa di studio è di € 4.000,00 (al lordo delle ritenute 
fiscali previste dalla normativa vigente) e verrà erogato per metà del suo 
ammontare entro il 30 giugno 2017 e per l’altra metà entro il 15 novembre 
2017 solo dopo la consegna della relazione sui risultati della ricerca e 
dell'elaborato scritto, previa approvazione da parte della commissione della 
Fondazione Nenni. 



 

Art. 9  
La partecipazione al concorso comporta la completa accettazione da parte dei 
concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando. 
 
Art. 10  
La Fondazione Nenni  si riserva il diritto di sospendere l'erogazione delle 
borse di studio qualora ritenga inadeguato il comportamento del borsista nei 
confronti del materiale o dell'Istituzione.	
 

 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
 
Per qualsiasi informazione scrivere a: info@fondazionenenni.it o chiamare alo 
06/8077486(dal lun. al ven. ore 9.30-18.00)	
 


