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BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI 15 BORSE DI STUDIO 
“Summer School residenziale di studi gianturchiani: Scienze della cittadinanza” a. 2019 

2a Edizione 

La Fondazione “Emanuele Gianturco” di Avigliano e l’Università degli Studi della Basilicata, con il 
sostegno della Regione Basilicata - Ufficio Sistemi culturali e turistici, indicono una selezione tra 
gli studenti del penultimo anno dei Licei per l’attribuzione di n.15 borse di studio, ciascuna del 
valore nominale di € 450,00, a esclusiva copertura dei costi di partecipazione alla Summer School 
residenziale. 

1. FINALITÀ  
La Fondazione, nell’ambito della programmazione delle proprie attività, con il contributo 
scientifico dei docenti dell’Università degli Studi della Basilicata intende approfondire le tematiche 
della conoscenza relative alle Scienze giuridiche economiche e socio-politiche, di cui Emanuele 
Gianturco fu uno dei migliori interpreti del suo tempo. 

2. DESTINATARI  
La Scuola estiva è riservata alla selezione di n. 15 studenti dei Liceo della Regione Basilicata, 
individuati secondo criteri di merito dagli istituti scolastici di appartenenza che, alla data di 
scadenza del bando, risultino iscritti e frequentanti il penultimo anno. 

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda di partecipazione (vedi mod. allegato) dovrà essere compilata  a cura dell’interessato/a 
ed autenticata dal Dirigente scolastico dell’Istituto di appartenenza  che dovrà provvedere all’invio, 
entro le ore 12.00 del 30 aprile 2019 all’indirizzo PEC fondazionegianturco@pec.it, oppure a 
fondazione.gianturco@gmail.com.   
La documentazione comprovante i requisiti dichiarati sarà richiesta, in un secondo momento, solo 
agli studenti ammessi alla Summer School. 

6. SELEZIONE DEI CANDIDATI  
La Fondazione procederà alla selezione dei candidati sulla base della migliore media aritmetica dei 
voti riportati nel triennio precedente e nel 1° quadrimestre dell’anno in corso.  In caso di parità, per 
l’assegnazione del quindicesimo posto, si procederà per sorteggio. 
L’elenco dei candidati ammessi sarà reso noto sul sito www.fondazionegianturco.it entro il 20 
maggio 2019. Gli studenti selezionati, riceveranno notifica dell’ammissione tramite la propria e-
mail che, per conoscenza, sarà trasmessa anche all’insegnante di riferimento. Gli ammessi dovranno 
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confermare la propria partecipazione entro il 30 maggio 2019, per il tramite dell’Istituto scolastico 
di appartenenza, secondo le modalità specificate al punto 3. 

7. CALENDARIO DELLA SUMMER SCHOOL  
I corsi si svolgeranno dal lunedì 24 a venerdì 28 di giugno 2019. Avranno inizio alle ore 9,00 e 
termineranno alle ore 18,00 di ogni giornata, con una pausa pranzo dalle ore 13,00 alle ore 15,00. 
Le lezioni frontale saranno arricchite da attività seminariali. Le attività pomeridiane, di norma, 
saranno dedicate alla stesura di un elaborato scritto individuale sul tema trattato dal/i docente/i della 
mattinata. Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 saranno attivati percorsi di conoscenza dei “luoghi” 
gianturchiani. 

8. Il programma didattico dei corsi, di cui al punto 1, sarà pubblicato sul sito della Fondazione, 
entro il 20 aprile 2019. 

9. RISULTATI ATTESI 
- gli studenti partecipanti riceveranno un attestato che potranno presentare all’Istituzione 

scolastica  di appartenenza per l’eventuale riconoscimento di crediti formativi; 
- gli assegnatari della borsa che sceglieranno di iscriversi ad un corso di laurea presso l’Università 

degli Studi della Basilicata potranno beneficiare di agevolazioni economiche in sede di 
iscrizione al I anno all’Ateneo medesimo; 

- le prolusioni dei docenti e i migliori elaborati, secondo il giudizio insindacabile del Consiglio 
dei docenti, potranno confluire nei “Quaderni di studi gianturchiani”; 

-   
10. INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO 
• Sede: Biblioteca “T. Claps” – C/so Gianturco, n. 95 – Avigliano (Pz)  
• Tutor: gli studenti partecipanti saranno garantiti da un’apposita Polizza assicurativa e, per tutto 

il tempo della durata del corso (h24), saranno seguiti da un tutor di riferimento 
• Segreteria organizzativa: Fondazione Emanuele Gianturco – C/so Gianturco, n. 31 – 85021 

Avigliano (Pz), + 3 9 3 4 7 6 5 2 9 7 2 9 ;  + 3 9 3 4 5 3 5 6 2 6 9 6 ;  0971701857; 
fondazione.gianturco@gmail.com 

• Comunicazioni: eventuali notifiche e comunicazioni relative al presente bando saranno 
pubblicate sul sito www.fondazionegianturco.it. 

Potenza, 23 febbraio 2019   FONDAZIONE EMANUELE GIANTURCO 
           IL DIRETTORE 

           (Dott. Franco Sabia)   
  

mailto:fondazione.gianturco@gmail.com
http://www.fondazionegianturco.it

