
PREMIO SITI REALI 2019 

 

Art. 1 | Oggetto e finalità del bando 

L’Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche Onlus (di seguito Associazione), nell’ambito del 

Premio Siti Reali, istituisce due borse di studio, ciascuna del valore di 1.000,00 (mille) euro, al fine di: 

• sostenere giovani studenti del Sud Italia contribuendo all’attuazione del diritto allo studio così 

come è sancito nell’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

• promuovere e far conoscere, nel suo insieme di macroregione, l’identità storica e culturale del 

Meridione d’Italia - nei secoli scorsi conosciuta come Regno delle due Sicilie - tutelando e 

valorizzando il circuito storico dei Siti Reali borbonici e il sistema delle eccellenze del territorio di 

riferimento (storico-culturali, ambientali, paesaggistiche, turistiche, scientifiche, professionali, 

formative, sociali, artigianali, industriali ed agro-alimentari) e facendo emergere nel suo complesso 

una delle più forti immagini identitarie italiane in campo nazionale ed internazionale. 

 

Art. 2 | Requisiti di partecipazione 

Possono concorrere al presente bando laureati che abbiano discusso la propria tesi magistrale nell’anno 

accademico 2017/18, e che siano residenti in una delle regioni del Sud Italia (Campania, Puglia, Calabria, 

Sicilia, Molise, Basilicata, Abruzzo). 

 

Possono concorrere al presente bando i candidati laureati in una delle seguenti classi di laurea: 

 

- LM-7 Biotecnologie agrarie 

- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

- LM-70 Scienze e tecnologie alimentari 

- LM-2 Archeologia   

- LM-89 Storia dell'arte 

- LM-11 Scienze per la conservazione dei beni culturali 

- LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche 

- LM-84 Studi storici 

- LM-76 Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura 

- LM-65 Discipline dello spettacolo e produzione multimediale 

A parità di punteggio, costituisce elemento aggiuntivo di valutazione la condizione economica meno 

vantaggiosa. 

La tesi candidata dovrà porsi l’obiettivo di approfondire le tematiche inerenti la tutela, valorizzazione, 

fruizione e promozione dell’itinerario turistico-culturale dei Siti Reali e delle Residenze Borboniche del 

Mezzogiorno d’Italia, in un’ottica di innovazione e sviluppo socio-economico e territoriale. I candidati 

dovranno presentare l’elaborato della propria tesi di laurea (in formato digitale), che dovrà avere 

caratteristiche di originalità e creatività.  



Costituiscono tematiche di preferenza quelle incentrate sul tema dell’Audience Development, approccio 
pianificato a livello di organizzazione, che serve ad ampliare la natura e le forme delle relazioni con il 
pubblico; aiuta un'organizzazione culturale a perseguire la propria mission, attraverso il bilanciamento degli 
scopi sociali, della sostenibilità finanziaria e delle ambizioni artistiche e creative.  
 

Costituisce, altresì, criterio preferenziale l’aver svolto attività di tirocinio o forme similari presso una o più 
strutture che afferiscono al circuito dei Siti Reali e delle Residenze Borboniche. 
 

Art. 3 | Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione, allegata al presente bando, dovrà essere obbligatoriamente corredata dai 

seguenti documenti: 

• certificato di laurea di primo livello; 
• fotocopia del documento di identità; 
• copia tesi di laurea in formato digitale (pdf); 
• ISEE in corso di validità; 
• sintesi illustrativa dei contenuti della tesi in formato (pdf) (max 5.000 battute) contenente anche le 

motivazioni che hanno indotto a trattare il tema, struttura dell’elaborato, conclusioni, aspirazioni 
lavorative. 

 

La domanda e i relativi documenti corredati dovranno pervenire entro e non oltre il 29/07/2019: 

• a mezzo raccomandata (fa fede il timbro postale) a: “Associazione per i Siti Reali e le Residenze 

Borboniche Onlus” - via Lago Lucrino 74, 80147, Napoli.  

• Sul sito web www.sitireali.it/premio, caricando la domanda e gli allegati attraverso il format 

specifico (in caso di invio tramite il form non è necessario l’allegato A) 

Le domande pervenute oltre questa data e incomplete verranno considerate nulle.  

Art. 4 | Commissione di selezione 

La Commissione di selezione sarà composta da esperti degli ambiti tematici di riferimento del presente 

bando, nominati dall’Associazione. La Commissione valuterà, a suo insindacabile giudizio, le tesi pervenute, 

applicando i criteri indicati al presente bando. Qualora la qualità delle tesi pervenute non risultasse 

soddisfacente, La Commissione si riserva di non assegnare il Premio nell’anno di riferimento.  

La Commissione si riserva, altresì, la possibilità di aumentare il numero di tesi premiate qualora il fondo di 

dotazione per le borse di studio dovesse ampliarsi nella disponibilità economica. 

Art. 5 | Comunicazione dei vincitori e premiazione 

Entro x mesi dalla scadenza dei termini del presente bando, l’Associazione pubblicherà sul proprio sito web 

www.sitireali.it i nomi dei vincitori, la data e il luogo di premiazione.  

 

 

 

 

Art. 6 |Tutela della privacy 

http://www.sitireali.it/premio


Ogni partecipante autorizza l’Associazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 

196/2003 e successive modificazioni, limitatamente agli scopi del bando in oggetto.  

Art. 7 | Accettazione delle norme e disposizioni finali    

La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non verrà restituita. La partecipazione al 

concorso implica la totale accettazione delle norme del presente bando.   


