
 
 

 
UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L’ANALFABETISMO 

Ente Morale D.P.R. n° 181 dell’11.02.1952 

Accreditato presso il MIUR per la formazione del personale della scuola ex Direttiva 

Ministeriale 170/2016 

DELEGAZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA 

CENTRO STUDI “MICHELANGELO FRANCIOSI” 

 

SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO 

PROF. MICHELANGELO FRANCIOSI 
 

BANDO 
 

Il Centro di Studi Letterari e Filosofici “Michelangelo Franciosi”, costola della 
Delegazione Regionale della Campania dell’UNLA, con l’importantissimo apporto 
della famiglia, ha istituito il Premio intitolato alla figura del noto studioso che tanto 
lustro ha dato alla sua Lacedonia. 
La somma totale del Premio è di € 1.500,00, suddivisi in 3 borse di studio da € 
500,00 ognuna. 
 
 
Obiettivi dell’iniziativa 
 
 
Gli obiettivi dell’istituzione e quindi dell’attribuzione delle borse di studio sono 
riconducibili a quattro finalità essenziali:  
 

1. stimolare gli studenti ad un maggiore impegno nello studio; 
2. premiare l’impegno degli alunni nella convinzione che la meritocrazia sia 

un valore necessario alla crescita personale e della società; 
3. onorare la memoria del Prof. Michelangelo Franciosi, a cui la Borsa di 

Studio è intitolata, per ricordarlo nel modo più aderente ai valori che hanno 
contraddistinto il suo agire.  
 

 
Requisiti dei partecipanti 
 

 
Potranno aspirare all’assegnazione delle borse di studio gli studenti degli Istituti 
di istruzione secondaria di secondo grado che insistono nel territorio dell’osso 
appenninico a cavallo tra Campania, Puglia e Basilicata e che produrranno i 
lavori nei tempi riportati nel presente bando. 
 
Oggetto della prova sarà una lavoro scritto sulla seguente questione sociale: «Lo 
spopolamento delle zone meridionali interne: il candidato indichi le cause e 
proponga soluzioni possibili». 
L’elaborato non dovrà superare le quattro cartelle dattiloscritte, in formato A4, 



                                                                 
carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5.  Quindi dovrà essere trasformato 
in due file pdf non modificabili, di cui uno firmato e l’altro anonimo, oltre ad un file 
in formato word, giustificato, contenente anche i dati anagrafici del candidato, 
che andranno spediti via e-mail, entro il giorno 15 giugno 2018, alla casella di 
posta elettronica premiomichelangelo@libero.it. 
In caso di vittoria. L’esito sarà comunicato alla segreteria della scuola di 
appartenenza entro il 15 di luglio dell’anno corrente. 
 
Comitato di valutazione 
 
La valutazione finale della prova scritta sarà effettuata da un comitato di i cui 
nomi saranno resi pubblici nel corso della premiazione. 
Il predetto comitato sarà chiamato a valutare i lavori e a redigere, in maniera 
insindacabile, la graduatoria dei partecipanti. Non potranno far parte del 
comitato di valutazione quanti abbiano congiunti che intendano partecipare al 
concorso de quo. 
 
I PREMI 
 
Agli alunni autori dei primi tre elaborati scelti sarà assegnata una  somma pari ad 
€ 500,00. 
Gli elaborati migliori saranno oggetto di pubblicazione. 
 
Premiazione 
 
La premiazione avverrà il giorno 8 agosto 2018, alle ore 17.00, presso il giardino 
antistante l’Istituto Magistrale fondato dal De Sanctis, ovvero presso il giardino 
esterno del MAVI (in caso di pioggia si terrà al chiuse presso il Teatro Comunale 
di Lacedonia o presso l’aula didattica del MAVI). 
 
Logistica e organizzazione 
 
La logistica sarà curata dall’U.N.L.A. (Unione Nazionale per la Lotta 
all’Analfabetismo), nella persona del dr. Michele Filippo Miscia e, per la famiglia, 
dall’avv. Paola Melina, i quali non faranno parte del comitato di valutazione. 
  
 
Patrocinio 
 
L’iniziativa godrà del patrocinio morale del Comune di Lacedonia e delle 
Istituzioni scolastiche che aderiranno al progetto. 
 
LACEDONIA, 16.03.2018                          
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