
PREMI LELLO LOMBARDI 

I edizione 2015/2016 
20 premi di studio per giovani laureati residenti nel Molise: 

10 premi per la Scuola di Alta Formazione Politica 
10 premi per il Corso in Europrogettazione 

La Fondazione Lello Lombardi in collaborazione con l’Istituto Luigi Sturzo ha istituito una 

Commissione Scientifica per il conferimento di premi annuali a favore di lavori scientifici non 

ancora pubblicati su tematiche che hanno caratterizzato il pensiero politico e l’impegno di Lello 

Lombardi. 

I premi si propongono di valorizzare ricerche originali di giovani studiosi a cui offrire opportunità di 

crescita, nonché di favorire l’approfondimento e la divulgazione, tra le nuove generazioni, del 

pensiero di coloro che hanno inteso la politica come un forte impegno civile orientato a grandi 

scelte, all’insegna dei valori del popolarismo. 

Politica istituzionale, fiscale, socio-sanitaria, ambientale, problemi della giustizia, sviluppo culturale 

ed economico sono gli ambiti a cui Lello Lombardi ha dedicato la sua azione. Per questa 

prima edizione sono state prescelte le tematiche politico-istituzionali e quelle relative allo 

sviluppo culturale ed economico e alla tutela ambientale del territorio molisano. 

I premi, consistenti rispettivamente nell’iscrizione a corsi di Alta Formazione Politica e a corsi in 

Europrogettazione, sono stati istituiti con il contributo dell’Istituto Banco di Napoli Fondazione, in 

considerazione delle comuni finalità di interesse sociale e promozione dello sviluppo dei territori 

meridionali, tra cui il Molise e nel presupposto condiviso che il superamento del divario tra le aree 

del Paese sia imprescindibile dalla formazione di una classe politica e di una classe dirigente 

colta, competente e preparata ad affrontare le nuove sfide e a cogliere le opportunità che anche 

l’Europa può offrire. 

La Commissione Scientifica, che ha sede presso l’Istituto Luigi Sturzo, è presieduta da Francesco 

Malgeri ed è composta da esperti nelle materie politico-istituzionali e in quelle  relative  allo 

sviluppo culturale ed economico e alla tutela del territorio, oltre che da due rappresentanti della 

Fondazione Lello Lombardi. 



Bando di concorso 

La Commissione Scientifica per il conferimento dei premi a favore di elaborati scientifici su materie 
attinenti al pensiero e all’opera di Lello Lombardi bandisce un concorso per l’assegnazione di 10 
premi per ciascuna delle sezioni di seguito indicate: 

PREMI SEZIONE “POLITICO-ISTITUZIONALE” ( sezione 1) 

10 premi sono destinati a ricerche originali che approfondiscano uno dei seguenti temi: 

- Riforme istituzionali 
- Ruolo dei partiti 
- Ruolo del Parlamento 

Sarà cura del candidato presentare anche un breve testo che inquadri la sua ricerca nell’ambito 
del tema proposto, con riferimento al pensiero di Lello Lombardi in  materia,  nel  quadro del 
dibattito tra le forze politiche negli ultimi 40 anni. 

PREMI SEZIONE “SVILUPPO DEL TERRITORIO” (sezione 2) 

10 premi sono  destinati a ricerche originali che approfondiscano uno dei seguenti temi: 

- Sviluppo culturale ed economico del Molise 
- Tutela ambientale nel Molise 

Sarà cura del candidato presentare anche un breve testo che inquadri la sua ricerca nell’ambito 
del tema proposto, con riferimento all’impegno politico di Lello Lombardi. 

Destinatari 

Al concorso possono partecipare tutti coloro che abbiano conseguito una laurea triennale o titolo 
equivalente se conseguito presso università estere, che alla data dell’uscita del bando non abbiano 
superato i 35 anni di età , abbiano la residenza nel Molise e la cui ricerca non sia stata già 
pubblicata. Il limite di età è fissato a 40 anni per coloro che , oltre ai requisiti di cui sopra, abbiano 
conseguito anche una laurea specialistica , un master universitario o un dottorato di ricerca. 

Conferimento 

I premi consisteranno nell’iscrizione ai corsi di seguito indicati, oltre a un rimborso forfettario per 
spese di viaggio , dell’importo pari a 500,00 euro per ciascun vincitore (erogato per il 50% il primo 
giorno di frequenza, la quota restante al termine del corso sulla base dell’attestato di frequenza ): 

- Per la SEZIONE 1 : Scuola di Alta Formazione Politica, organizzato presso la sede 
dell’Istituto Luigi Sturzo , a Roma , in via delle Coppelle 35  ; 

- Per la SEZIONE 2 : corso in “Finanziamenti e project management. Programmazione 
Europea 2014 – 2020” , organizzato presso la sede dell’Istituto Luigi Sturzo, a Roma, in 
via delle Coppelle 35. 



Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata, a mezzo raccomandata A/R (con 
fede il timbro postale di accettazione), alla "Commissione Scientifica per il Premio Lello 
Lombardi", e/o Istituto Luigi Sturzo, via delle Coppelle 35, 00186 Roma, con l'indicazione 
della Sezione per la quale si concorre,  entro il 31 gennaio 2016 . 

Le opere pervenute non verranno restituite. 

Alla domanda, contenente dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita), cittadinanza, 
residenza ed eventuale domicilio eletto ai fini del concorso, codice fiscale, recapito telefonico e e- 
mail, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

Due copie cartacee dell'opera e una copia in formato elettronico 
Certificato di residenza o copia del documento d'identità 
Curriculum vitae e studiorum 
Sintesi dell'elaborato  ( di lunghezza non superiore a 5.000 battute spazi inclusi ) 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate dopo il termine indicato o incomplete 
nella formulazione e/o nella documentazione. 

Criteri di valutazione 

La selezione sarà effettuata dalla Commissione Scientifica e awerrà sulla base della congruità 
della ricerca presentata e, ove se ne rawisi l'opportunità, i candidati ritenuti idonei potranno essere 
convocati per un colloquio di approfondimento. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
Ai vincitori sarà data comunicazione del conferimento del premio a mezzo posta elettronica e 
telegramma. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione i vincitori dovranno far 
pervenire al Comitato, pena la decadenza, una dichiarazione di accettazione del premio senza 
riserve e alle condizioni indicate nel bando. In caso di mancata dichiarazione di accettazione o di 
rinuncia da parte del vincitore, il premio sarà assegnato al secondo candidato nella graduatoria 
dell'idoneità della medesima sezione. 

Roma, 25 settembre 2015 

Fondazione Lello Lombardi 

Il Presidente della Commissione Scientifica per i Premi 

Segreteria: Rita Proietti 
Istituto Luigi Sturzo 

Via delle Coppelle 35, 00186 Roma 
Tel. 06-6840421 - Fax: 06-68404244 

Indirizzo mail: segreteria@sturzo.it - web site: www.sturzo.it 
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