Accademia Ligure di Scienze e Lettere

Bando di concorso per la
BORSA DI STUDIO “FRANCESCO MANZITTI”
1) L’Accademia istituisce una Borsa di Studio in memoria di Francesco Manzitti.
2) Il valore della Borsa è pari a € 3.000,00.
3) L’argomento di ricerca della Borsa di Studio per il 2022 è il seguente: “Storia della rivista Economia
Internazionale – International Economics” fondata nell’immediato dopoguerra dalla Camera di
Commercio di Genova, di cui era Presidente Francesco Manzitti, tra i suoi fondatori, insieme, tra gli
altri, a Luigi Einaudi, Epicarmo Corbino, C. Bresciani Turroni e Orlando D’Alauro. La rivista è stata
diretta negli ultimi tempi, fino alla sua scomparsa, dal prof. Amedeo Amato, cui è succeduto il prof.
G.B. Pittaluga. La ricerca dovrà concentrarsi sul primo decennio di vita della rivista con cenni sulla
sua prosecuzione fino ai nostri giorni.
4) La partecipazione al concorso per l’assegnazione della Borsa di Studio è aperta a concorrenti in
possesso del Dottorato di Ricerca in discipline economiche o di Laurea Magistrale delle Classi:
LM-52 Relazioni internazionali, LM-56 Scienze dell’economia, LM-63 Scienze delle pubbliche
amministrazioni o LM-77 Scienze economiche aziendali, conseguite presso l’Università di Genova
dopo il 1° gennaio 2021.
5) Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il termine del 15 aprile 2023 al seguente
indirizzo:
Accademia Ligure di Scienze e Lettere, piazza G. Matteotti 5, 16123 Genova
Nella domanda il concorrente dovrà indicare data, luogo di nascita e residenza, presentare un
curriculum dettagliato degli studi e allegare due copie in formato pdf della Tesi di Dottorato
inviandole al presente indirizzo:
segreteria@accademialigurediscienzeelettere.it
L’Accademia non restituirà la documentazione inviata
6) La Commissione giudicatrice di tre membri sarà nominata dal Consiglio Direttivo dell’Accademia. Il
giudizio della Commissione è inappellabile.
7) La proclamazione del vincitore avverrà nella seduta inaugurale dell’anno accademico 2022-2023
dell’Accademia. In tale occasione il vincitore riceverà il Diploma e un anticipo pari a € 1.000,00.
8) L’attività di ricerca prevista dall’art. 3 dovrà essere conclusa entro il 15 giugno 2023. Il vincitore
consegnerà all’Accademia il proprio elaborato in forma di saggio scientifico indicativamente della
lunghezza di 60.000 battute. L’ammontare residuo della Borsa pari a € 2.000,00 sarà versato dopo
che la Commissione giudicatrice avrà attestato il valore scientifico della relazione stessa e la sua
idoneità alla pubblicazione negli Atti dell’Accademia.

Genova, 15 giugno 2022

Il Presidente
Prof. Vincenzo Lorenzelli

