
                                                 

IL CIRCOLO CULTURALE “LA SEQUOIA”di Campomaggiore 

 Promuove la II^ edizione del 

“PREMIO ANTONIO SCAZZARIELLO” 

BANDO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA E LAVORI DI RICERCA 
L’associazione culturale “La Sequoia” ha tra i suoi scopi istituzionali la promozione della 

crescita sociale, economica e culturale di Campomaggiore e del territorio lucano in genere e per 
questo motivo si pone come elemento di incontro e di confronto con uomini di cultura, con 
personaggi del mondo politico ed imprenditoriale e con i rappresentanti della società civile. 

Nell’ambito di queste finalità, l’Associazione, con il patrocinio della Regione Basilicata, 
della Provincia di Potenza, del Comune di Campomaggiore e della Comunità Montana Alto 
Basento, promuove la seconda edizione del “Premio Antonio Scazzariello”. L’iniziativa, dedicata 
alla memoria di Antonio Scazzariello, giovane imprenditore campomaggiorese prematuramente 
scomparso, assumerà quest’anno la forma di un workshop sul tema: 

“Dalla civiltà contadina a quale civiltà post-industriale: 
 sulle determinanti della crescita e dello sviluppo in Basilicata” 

 
e sarà finalizzata a fornire un contributo concreto al dibattito sulle cause del ritardo nello sviluppo 
economico della Basilicata e sui possibili modelli di crescita per il futuro. 
Nel corso della manifestazione laureati, borsisti, dottori di ricerca e assegnisti illustreranno i 
risultati delle loro attività ed al termine del workshop una commissione di esperti assegnerà due 
premi ai lavori più significativi, uno per ciascuna delle due sezioni individuate.  
 
Possono concorrere all’assegnazione del premio: 
- per la sezione A: i laureati delle Università italiane che abbiano conseguito la laurea nel 

periodo compreso fra l’ 1/1/1997 ed il 30/03/2004, discutendo una tesi attinente al tema del 
workshop; 

- per la sezione B: dottori di ricerca, dottorandi, titolari di borsa o assegno di ricerca che 
abbiano prodotto lavori attinenti al tema del workshop nel periodo compreso fra l’ 1/1/1997 ed 
il 30/03/2004. 

Il valore del premio è di 1.300 euro per la sezione A e di 1.700 per la sezione B. 
 
Modalità di partecipazione 
Gli interessati in possesso dei requisiti devono presentare domanda in carta libera secondo lo 
schema reperibile sul sito http://web.tiscali.it/lasequoia (dove è disponibile anche una copia del 
presente bando), a mezzo raccomandata A.R. o con consegna a mano entro e non oltre il 30 aprile 
2004 al seguente indirizzo: 

“Circolo Culturale la Sequoia” via Vincenzo De Marco 1, 85010 Campomaggiore (Pz) 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

- abstract del lavoro svolto (di 4/6 facciate, carattere 13, compresi eventuali grafici e foto); 
- preferibilmente ma facoltativamente, lettera di presentazione del relatore della tesi o di chi 

altri possa esprimere una valutazione scientifica sulla qualità del lavoro svolto; 
- una copia della tesi su floppy disk ed una copia cartacea (è indispensabile il formato 

elettronico, facoltativo il formato cartaceo) che resteranno di proprietà dell’associazione “La 
Sequoia” e non saranno restituite; 



                                                 

- certificato (o dichiarazione sostitutiva di certificazione ) del diploma di laurea o della tesi di 
dottorato o attestazione dell’Università o dell’Ente presso i quali dottorandi, borsisti ed 
assegnisti stanno svolgendo la propria attività di ricerca; 

- curriculum vitae aggiornato e copia di un documento di identità in corso di validità. 
La domanda di partecipazione, l’abstract ed il curriculum vitae devono essere inviati, entro il 30 
aprile 2004, anche al seguente indirizzo e-mail: circolo.sequoia@tiscali.it    

L’assegnazione dei premi sarà effettuata a Campomaggiore, nel mese di giugno 2004, a 
giudizio insindacabile di un’apposita commissione esaminatrice composta da accademici e 
rappresentanti del mondo politico ed economico, la quale si riserva il diritto di non procedere 
all’assegnazione dei premi, qualora nessuno dei lavori presentati sia ritenuto idoneo. 
Ai partecipanti verrà comunicata, con congruo anticipo, l’eventuale idoneità di partecipazione e la 
data in cui si terrà il workshop e la premiazione. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono scrivere a circolo.sequoia@tiscali.it o 
telefonare al  347-9354611.  
 
Campomaggiore 10 Dicembre 2003 
 
 


