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PREMIO	INTERNAZIONALE	«ALBERTO	CARDOSI»		
III	EDIZIONE	

	
1. La Fondazione Gramsci onlus bandisce per l’anno 2019 un concorso per il conferimento di un 
premio di laurea in ricordo di Alberto Cardosi.  
 
2. Il premio è del valore di € 1.500,00 al lordo delle imposte ed è destinato a laureati di Università 
italiane e straniere che abbiano discusso una tesi sulla figura di Antonio Gramsci. Inoltre, il 
vincitore potrà presentare domanda di ammissione alla IV edizione (settembre 2020) della Ghilarza 
Summer School - Scuola internazionale di studi gramsciani, promossa dalla Fondazione Casa 
Museo Antonio Gramsci di Ghilarza, dalla Fondazione Gramsci e dall’International Gramsci 
Society. 
 
3. Sono ammessi a partecipare i cittadini italiani e stranieri che abbiano conseguito la laurea a 
partire dall’anno accademico 2013/2014. 
 
4. I candidati dovranno presentare una domanda di ammissione al concorso, in carta semplice e 
sottoscritta dall’interessato, entro le ore 17,00 del 19 aprile 2019 con le seguenti modalità: 

- Raccomandata A/R indirizzata alla Fondazione Gramsci, Premio «Alberto Cardosi», Via 
Sebino, 43/A 00199 Roma. Farà fede il timbro postale 
- Mail all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@pec.fondazionegramsci.org. 
L’invio ha valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno se effettuato da 
un indirizzo di posta elettronica certificata. Nell’oggetto dovrà essere indicato Premio «Alberto 
Cardosi» 
- Consegna a mano presso la sede della Fondazione in Via Sebino, 43/A 00199 Roma 
 

Nella domanda l’aspirante dovrà indicare: 
a) Nome e cognome  
b) Data e luogo di nascita 
c) Nazionalità e luogo di residenza 
d) Recapito telefonico e indirizzo e-mail 
 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

- Copia del certificato di laurea, con data e votazione conseguita 
- Copia della tesi di laurea 
- Sintesi della tesi di laurea (non più di 10.000 caratteri) 
- Curriculum vitae sottoscritto dall’interessato 
- Copia di un documento d’identità 
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5. Le copie delle tesi di laurea non saranno restituite e saranno conservate nella biblioteca della 
Fondazione. 
 
6. Il premio verrà conferito dalla Commissione giudicatrice istituita dalla Fondazione Gramsci. Il 
giudizio della Commissione è insindacabile. L’esito sarà comunicato attraverso il sito 
www.fondazionegramsci.org entro il 20 giugno 2019. 
 
7. L’importo sarà erogato in un’unica soluzione durante la cerimonia pubblica per il conferimento 
del premio che si svolgerà nel mese di ottobre a Latina. Le spese di viaggio e di soggiorno del 
vincitore saranno sostenute dalla Fondazione. Oltre a garantire la propria presenza, in questa 
occasione il vincitore sarà invitato a svolgere una presentazione della propria ricerca.  

 
Il premio, a cadenza annuale, è finanziato dalla famiglia di Alberto Cardosi. Nato nel 1971 e 
scomparso nel 2014, Alberto ha frequentato il Liceo scientifico “Ettore Majorana” di Latina ed è 
stato una figura attiva nel dibattito culturale della provincia pontina. Appassionato lettore di 
Gramsci, ha approfondito la conoscenza dei suoi scritti nel corso degli studi universitari svolti 
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”. Le sue ricerche su 
Gramsci sono state pubblicate nel libro Il popolo nel pensiero del giovane Gramsci, tratto dalla sua 
tesi di laurea ed edito da La Sapienza editrice nel 2014, pochi mesi dopo la sua scomparsa. 
 
Roma, 1° febbraio 2019  
 

	
		il	Presidente		
prof.	Silvio	Pons	

	
 


