
 
 

PREMIO DI CULTURA PER TESI DI LAUREA  
 “Aurelio Marcantoni” 

 
B A N D O   D I   C O N C O R S O 

 
Art. 1 

La Società Storica Aretina, l’Azienda Trasporti Automobilistici Municipali di Are zzo (Atam) 
e la Redazione di Arezzo del giornale quotidiano “La Nazione”  bandiscono un concorso per 
l’assegnazione di un “premio di cultura” dell’importo di Euro 1.334 (milletrecentotrentaquattro), al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, destinato a studenti laureati che abbiano elaborato e discusso 
tesi di laurea aventi per argomento aspetti politici, istituzionali, sociali, economici, culturali, artistici 
e religiosi della storia della città di Arezzo e del suo territorio, ivi compresa la Giostra del Saracino 
aretina. 

Art. 2 
Anche la terza edizione del premio è intitolata ad Aurelio Marcantoni, giornalista della redazione 
aretina de “La Nazione” e socio fondatore della Società Storica Aretina, cultore di storia locale ed 
appassionato della Giostra del Saracino, prematuramente scomparso. Il premio si propone di 
onorare la memoria di Aurelio Marcantoni e di conservarne il ricordo. 

Art. 3 
Possono partecipare al concorso tutti coloro che, fra il 1 ottobre 2004 e il 31 luglio 2006 abbiano 
discusso tesi di laurea, negli anni accademici 2003-2004 (compreso) e successivi, nelle università 
italiane e straniere, in qualunque facoltà. 

Art. 4 
Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al presidente della Società Storica Aretina e 
redatte in carta libera dovranno pervenire alla sede della Società Storica Aretina, Via Pellicceria 23, 
52100 Arezzo (tel. e fax 0575 299386 • e-mail: info@societastoricaretina.org) entro e non oltre le 
ore 19 del giorno 28 settembre 2006. 
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine indicato, purchè attestato 
da idonea documentazione. A tal fine farà fede la data indicata dal vettore accettante. Non verranno, 
in nessun caso, prese in considerazione le domande pervenute dopo il 31 ottobre 2006, anche se 
spedite in tempo utile. 
Nella domanda dovranno essere indicati: 
- Cognome e nome del concorrente; 
- Luogo e data di nascita; 
- Comune di residenza; 
- Telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica; 
- Recapito eletto ai fini del concorso; 
- Codice fiscale e domicilio fiscale. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 



- Certificato attestante il possesso del diploma di laurea, con indicazione dell’università che ha 
rilasciato il titolo di studio, anno accademico e giorno del conseguimento, voto conseguito e titolo 
della tesi, o idonea certificazione sostitutiva; 
- Copia della tesi di laurea. 

Art. 5 
Il conferimento del premio è disposto dal consiglio direttivo della Società Storica Aretina, su 
proposta di una commissione giudicatrice, designata per la metà dei membri dalla stessa Società 
Storica Aretina e per l’altra metà dall’Atam e dalla redazione aretina de “La Nazione”, a parti 
uguali. La commissione è congiuntamente presieduta dal caposervizio de “La Nazione” - Arezzo, 
dal presidente dell’Atam e dal presidente della Società Storica Aretina, che ne fanno parte di diritto. 
Il giudizio della commissione è insindacabile e verrà espresso entro e non oltre il 18 dicembre 2006. 
È in facoltà della commissione di ripartire il premio, in caso di candidati classificati ex aequo (non 
più di due). È altresì facoltà della commissione di non conferire il premio, ove non fossero 
presentati lavori ritenuti meritevoli. Il giudizio della commissione è insindacabile. 
Il premio verrà consegnato in Arezzo, il giorno 6 gennaio 2007, quinto anniversario della morte di 
Aurelio Marcantoni, nel corso di una pubblica cerimonia organizzata dalla Società Storica Aretina, 
d’intesa con l’Atam e “La Nazione” - Arezzo. 

Art. 6 
I volumi con le tesi di laurea non verranno restituiti, resteranno di proprietà della Società Storica 
Aretina e verranno conservati nella biblioteca dell’associazione. Per il tempo di dieci anni dalla data 
di consegna o spedizione le tesi non potranno essere date in consultazione, senza l’autorizzazione 
scritta dell’estensore. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Società Storica Aretina, alla quale è 
demandato lo svolgimento delle funzioni di segreteria. 

 
 Il Presidente         Il Caposervizio       Il Presidente 

della S.S.A.          de “La Nazione”       dell’Atam 

  Luca Berti           Mario D’Ascoli        Carlo Polci 

 
Arezzo, 1 ottobre 2005 


