RICONOSCIMENTO NELLO QUILICI
GIORNALISMO E COMUNICAZIONE

L’Amministrazione Comunale di Ferrara in collaborazione con L'Università di Ferrara,
l’Istituto di Storia Contemporanea e la Biblioteca Comunale Ariostea - alla quale la famiglia Quilici
di Roma ha donato una significativa raccolta libraria enucleata dalla biblioteca privata di Nello
Quilici (1890 – 1940) istituiscono con cadenza triennale, il Riconoscimento intitolato a Nello
Quilici, rilevante figura di intellettuale e giornalista, direttore a Ferrara del “Corriere Padano”.
Il Riconoscimento è riservato a studi, originali e inediti (tesi di laurea, saggi) che apportino
un significativo contributo a temi connessi con la storia del giornalismo e con la comunicazione
pubblica in genere usufruendo in particolare per le problematiche relative alle questioni storiche del
patrimonio storico-bibliografico della raccolta.
Saranno assegnati tre premi:
al 1° classificato andrà la somma di euro 2600,00
al 2° e al 3° classificato saranno assegnati rispettivamente euro 500,00
In ogni edizione verrà assegnato inoltre un riconoscimento particolare al miglior articolo
riguardante la città Ferrara apparso nei più importanti quotidiani scelti dalla commissione
giudicatrice nell’anno 2008.
Gli articoli saranno raccolti da apposito gruppo di lavoro e sottoposti al giudizio della commissione
Chi desidera partecipare, dovrà far pervenire al seguente indirizzo, entro e non oltre il 15 dicembre
2012 (farà fede il timbro postale) n. 6 esemplari del proprio elaborato, tesi o studio inedito, in
cartelle dattiloscritte o stampate da computer, unitamente a breve curriculum vitae e all’indicazione
del recapito cui si vuole che pervengano eventuali comunicazioni:
Segreteria del “Riconoscimento Nello Quilici-. edizione 2012
Istituto di storia Contemporanea, vicolo Santo Spirito 11 – 44121 Ferrara.
La Commissione giudicatrice, esaminati gli elaborati ricevuti dai partecipanti al Riconoscimento,
nominerà i vincitori dell'edizione 2012 con relativa graduatoria di merito.
Ai primi tre classificati sarà comunicata per lettera raccomandata l'assegnazione dei premi, che
verranno consegnati nell'ambito di una cerimonia presso l’ Università di Ferrara
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito Internet dell’ Università di Ferrara e dell’Istituto di
Storia Contemporanea, del Comune di Ferrara.

La Commissione Giudicatrice si riserva di non assegnare i premi, qualora gli elaborati presentati
non siano ritenuti meritevoli.
Gli elaborati inviati dai concorrenti non verranno restituiti: in copia entreranno a far parte del
patrimonio documentario dell’Università di Ferrara, dell’Istituto di Storia Contemporanea e della
Biblioteca Ariostea
La stessa Commissione assegnerà il riconoscimento del miglior articolo riguardante la città di
Ferrara apparso nell’anno 2012 sui più importanti quotidiani nazionali.
Il giudizio della Commissione è definitivo ed inappellabile.
La Commissione Giudicatrice coordinata da un rappresentante dell’Università di Ferrara per
l’assegnazione del “Riconoscimento “Nello Quilici”- edizione 2012 - è composta da un
rappresentante del Comune, da un rappresentante dell’Istituto di Storia Contemporanea, da un
rappresentante della Biblioteca Ariostea di Ferrara, da un rappresentante della stampa e da un
rappresentante della famiglia Quilici.

Per informazioni:
Segreteria del “Riconoscimento Nello Quilici”- edizione 2012
Istituto di Storia Contemporanea
Vicolo S. Spirito, 11– 44121 Ferrara
Tel. 0532 207343
Fax. 0532 207342
E mail: isco.ferrara@gmail.com

