COMUNE DI GIARRE
Provincia di Catania

Assessorato alla Cultura

Regolamento
Pubblicato anche in Rete Civica Comune di Giarre alla pagina : http//www.comune.giarre.ct.it

Art. 1
In esecuzione della delibera di Giunta n. 14 del 06.02.08 il Comune di Giarre, in
collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia e la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Catania, per onorare degnamente l’illustre cittadino e studioso
Rosario Romeo, indice, a cadenza biennale, il Premio “Rosario Romeo”.
L’importo del premio per il vincitore è offerto dal Comune di Giarre e sarà determinato di
volta in volta. Per questo anno tale importo è di 5.000,00.
Art. 2
Il premio è riservato, per questo anno, a giovani, laureati da non più di dieci anni, che
abbiano affrontato temi relativi alla formazione delle identità nazionali.
Le candidature dovranno essere proposte da studiosi e/o istituzioni di ricerca universitari
italiani o stranieri che invieranno una scheda con la motivazione della proposta, il
curriculum del candidato ed una breve descrizione dell’opera.
Il premio può essere assegnato una volta sola alla stessa persona.
Art. 3
Il premio sarà assegnato a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice composta
da:
a) Sindaco del Comune di Giarre o uno studioso suo delegato;
b) Dirigente del Servizio Cultura o suo delegato;
b) Presidente della Società giarrese di Storia patria e Cultura o suo delegato;
c) Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania o
suo delegato;
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d) Preside della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania o
suo delegato;
e) Prof. Giuseppe Giarrizzo;
f) Prof. Nicolò Mineo.
La Commissione eleggerà nel proprio seno il Presidente.
Art. 4
Le opere concorrenti corredate da una scheda debitamente sottoscritta e contenente le
generalità ed indirizzo dell’autore dovranno pervenire a mezzo raccomandata, in sette copie,
franche di ogni spesa, al Comune di Giarre – Assessorato alla Cultura, Piazza Macherione n.
1 95014 Giarre, entro il 31.03.2008 a partire dalla data di pubblicazione del Bando all’Albo
Pretorio dell’Ente comunale ovvero recapitate a mani entro la medesima data direttamente
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Amministrazione.
Le copie delle opere e gli elaborati presentati non saranno restituiti.
Art. 5
Il giudizio della Commissione si intende definitivo ed inappellabile.
Art. 6
Il premio verrà assegnato ad autore di opere già edite, che presentino elevate caratteristiche
di originalità, rigore storico ed ampiezza problematica.
Art. 7
La proclamazione del vincitore e la consegna del premio avverranno non oltre sei mesi dalla
pubblicazione del Bando, nell’ambito di una specifica manifestazione.
Il Premio non sarà conferito ove il vincitore non venisse a ritirarlo personalmente.
Art. 8
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme suddette.

Giarre, 06.02.2008

L’Assessore alla Cultura
(Ing. Rosario Di Rao)
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