
Bando dell’Anpi di Piacenza per l’assegnazione di
contributi di ricerca 

a studenti universitari piacentini per le loro per tesi di
laurea

-  1.000 euro per tesi di laurea triennale, 2.000 per tesi di laurea
magistrale -

Premesso  che l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha nel suo statuto
anche lo scopo di promuovere studi volti ad approfondire la conoscenza della
Resistenza antifascista   e  della  lotta  partigiana di  Liberazione dell’Italia  dal
nazifascismo, che portarono alla rinascita democratica del Paese,  affinché i
valori  che  ne  erano  alla  base  diventino  patrimonio  anche  delle  nuove
generazioni.

Art. 1 - Il Comitato provinciale dell’Anpi di Piacenza mette a disposizione
5.000 euro per contributi di ricerca di studenti universitari residenti in provincia
di Piacenza  che per le loro tesi di laurea relative alla storia contemporanea ma
anche  ad  altre  discipline,  quali  economia,  scienza  politica,  sociologia,
economia, diritto, scienze dell’educazione, affrontino un aspetto  della società
piacentina o una fase della storia locale fra l’arrivo del fascismo al potere nel
1922 e gli ultimi anni quaranta, con riguardo, a seconda degli aspetti e periodi
scelti, anche alle condizioni di vita dei diversi ceti della popolazione, alle forme
di  resistenza  al  regime  fascista,  a  componenti  e   figure  del  movimento
partigiano di liberazione, allo sviluppo delle nuove organizzazioni  politiche e
sociali  dei  cittadini   all’indomani  della  Liberazione  e  all’avvio  delle  nuove
amministrazioni  pubbliche  locali.  L’assegno  sarà  di  1.000  euro  per
elaborati/tesi di laurea triennale e di 2.000 per tesi di laurea magistrale.

Art. 2 – L’Anpi di Piacenza, se richiesta, potrà suggerire temi di ricerca che
siano particolarmente  supportati  dalla  documentazione presente nel  proprio
archivio storico e in altri archivi piacentini e potrà mettere a disposizione un
proprio esponente per fornire suggerimenti per la ricerca stessa.

Art. 3 – Gli studenti universitari fino a 26 anni di età, che non abbiano già in
corso la redazione della propria tesi di laurea, se interessati dal presente bando
dovranno contattare l’Anpi di Piacenza via mail a info@partigiani-piacentini.net,
indicando  i  loro  dati  anagrafici,  il  loro  numero  telefonico,  l’università  e  la
facoltà presso cui stanno compiendo gli studi. Saranno contatti per concordare
un  colloquio  presso  la  sede  dell’Anpi  -  Piacenza,  Via  Croce  n.  2  -  con  un
esponente dell’associazione in ordine al tema della loro tesi, e per il ritiro del
modulo  di  richiesta  del  contributo  di  ricerca.  La  richiesta  potrà  essere
presentata non appena il tema della tesi sarà stato assegnato allo studente dal
docente  titolare  dell’insegnamento   in  questione.  L’Anpi,  verificata  la
corrispondenza del tema con quanto indicato nell’art. 1  del presente bando,
comunicherà  formalmente  allo  studente  l’assegnazione  del  contributo  di
ricerca.

Art. 4 – Sarà versato all’assegnatario il  50% dell’importo previsto dopo che
questi  avrà consegnato una bozza della tesi che a giudizio dell’Anpi  apporti
nuovi elementi di conoscenza sul tema di ricerca o altrimenti  alla consegna
all’Anpi della versione definitiva dell’elaborato. Il versamento all’assegnatario
dell’altro 50% verrà fatto dopo la discussione della tesi ed il conseguimento
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della laurea, previa consegna all’Anpi di una copia dell’elaborato della tesi in
formato elettronico   e di una copia in formato cartaceo. 

Art.  5  –  Il  bando  resta  aperto  per  tutto  il  corrente  anno  2022.  Saranno
ammesse  al  contributo  di  ricerca,  fino  all’esaurimento  della  disponibiltà  di
5.000 euro, le prime domande pervenute in ordine di tempo corredate dal tema
di ricerca assegnato allo studente dal docente della materia in questione, tema
che corrisponda alle indicazioni dell’Art. 1.

 (Il bando può essere saricato dal sito
 https://www.partigianipiacentini.it/bandotesilaurea2022/

(Piacenza - Gennaio 2022)                                          Comitato Provinciale di
Piacenza dell’ANPI.
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