
 
 

 

 
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 

CCEP LACEDONIA 

DELEGAZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE 

BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DEL  

PROF. MICHELANGELO FRANCIOSI 
 
 
Sono state istituite dai familiari del Prof. Michelangelo Franciosi, prematuramente 
scomparso lo scorso anno, due Borse di studio del valore complessivo di Euro 
1500 (millecinquecento), ovverossia una da Euro 1000 ed una da euro 500. 
 
 
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. offrire una reale opportunità a giovani talenti di realizzare un proprio 

progetto professionale; 
3. premiare i migliori alunni nella convinzione che la meritocrazia sia un 

valore necessario alla crescita personale e della società; 
4. 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 esclusivamente gli 
studenti delle classi IV e V degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
di Lacedonia (IOS “F. De Sanctis) e gli studenti universitari degli indirizzi 
umanistici (Lettere e Filosofia, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Beni 
Culturali, Lingue Straniere, Giurisprudenza) che siano di Lacedonia e che però 
non risultino essere fuori corso. 
 



                                                                 
Oggetto della prova sarà una tesina in lingua italiana avente per tema “L’influenza 
sullo sviluppo della società di Lacedonia, dalla fine del XIX secolo alla metà del XX 
secolo, della Scuola Superiore fondata da Francesco De Sanctis”, poiché questo 
è l’anno del bicentenario dalla nascita del grande critico e politico irpino. 
 
L’elaborato non dovrà superare le otto 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, che andranno 
spediti via e-mail, entro il giorno 15 luglio 2017, alla casella di posta elettronica 
premiomichelangelo@libero.it. 
 
Comitato di valutazione 
 
 
La valutazione finale della prova scritta sarà effettuata da un comitato di 
valutazione  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. 
 

 
La borsa di studio 
 
 
L’alunno che si posizionerà al primo posto in graduatoria sarà l’assegnatario 
della borsa di studio di euro 1000 (mille). A seguire, al secondo in graduatoria 
spetteranno euro 500 (cinquecento). 
 
 
 
Premiazione 
 
 La premiazione avverrà il giorno 8 agosto 2017, alle ore 17.00, presso il giardino 
antistante l’Istituto Magistrale fondato dal De Sanctis (in caso di pioggia si terrà 
presso il Teatro Comunale di Lacedonia). 
 
Logistica e organizzazione 
 
La logistica è affidata all’U.N.L.A. (Unione Nazionale per la Lotta 
all’Analfabetismo), nella persona del dr. Michele Filippo Miscia e, per la famiglia, 
all’avv. Paola Melina. 
  
 
Patrocinio 
 
L’iniziativa godrà del patrocinio morale del Comune di Lacedonia. 
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