
 

Premio Primo Boarelli 

 

Per una ricerca dedicata alla storia delle Marche 
 

Quarta edizione 
 

 

Anpi Comitato Provinciale e Sezione di Macerata 
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra Sezione Provinciale di Macerata  

CGIL Macerata 
Comune di Macerata  

Famiglia Primo Boarelli 
Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea 

 
 

1. È bandito un concorso per una Borsa di studio intitolata a Primo Boarelli (1923-

2012), partigiano, dirigente politico e sindacale, amministratore pubblico, dirigente 

Anmig Sezione provinciale di Macerata. 

 

2. La Borsa verrà assegnata per finanziare una ricerca inedita dedicata alla storia delle 

Marche e centrata su uno dei seguenti temi: 

 

 Fascismo, Antifascismo, II guerra mondiale, Resistenza e CLN 

 Sindacati, scioperi e conflitti nel secondo dopoguerra 

 Partiti politici, organizzazioni e movimenti nel secondo dopoguerra 

 Aspetti sociali economici e politici nelle campagne nel ‘900 dalla nascita delle Leghe 
all’abbandono della terra 
 

3. L’importo della Borsa di studio è di 3000 euro. 
 

4. Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani e stranieri che non abbiano 
superato i 35 anni di età al 31 marzo 2017 e che entro questa data abbiano conseguito 
la laurea magistrale o il dottorato di ricerca. 
 

5. La domanda deve essere inviata entro il 30 maggio 2017 a mezzo raccomandata a/r 
(farà fede il timbro postale) indirizzata a:  
 

Premio Primo Boarelli 
c/o Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea "M. Morbiducci" 
Piazza V. Veneto, 2 
62100 Macerata  



 
6. La domanda deve contenere: 

 

 nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, 

indirizzo e-mail 

 curriculum degli studi e dell'attività di ricerca 

 certificato di laurea/dottorato con data e votazione dell’esame di laurea/dottorato 

 sintesi della tesi di laurea o di dottorato (massimo duemila parole) 

 un programma di ricerca di massimo 10 mila caratteri redatto in lingua italiana sui 

temi indicati all’art. 2  

 una copia cartacea della tesi di laurea o di dottorato 

 l’indicazione di due docenti di università italiane o straniere che possano essere 

interpellati dai promotori quali referee del candidato 

 

7. Entro la stessa data prevista all’art. 5 dovrà inoltre pervenire all'indirizzo e-mail 

istituto@storiamacerata.com  una copia in formato digitale (pdf) della tesi di laurea 

o di dottorato.  

 

8. Le tesi non saranno restituite e saranno conservate presso la biblioteca dell'Istituto 

Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Macerata, dove potranno essere 

consultate dagli studiosi nel rispetto delle norme di tutela dei diritti d'autore e del 

regolamento della biblioteca stessa. 

 

9. La Borsa di studio verrà conferita entro il 30 luglio 2017 dalla Commissione 

giudicatrice istituita dai promotori. La Borsa verrà assegnata a giudizio insindacabile 

della Commissione.  

 

10. La ricerca - nella forma di un saggio corredato da note e bibliografia - dovrà essere 

consegnata entro il 30 settembre 2018. 

 

11. La Borsa di studio verrà erogata per metà del suo ammontare entro il 30 agosto 2017 

e per l’altra metà entro il 3o novembre 2018 solo dopo la consegna della ricerca e la 

sua approvazione da parte della Commissione giudicatrice. 

 

Per informazioni: 

 

Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea 

Tel. e fax 0733.237107  

e-mail istituto@storiamacerata.com 
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