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Bando 
 

1. La Fondazione Culturale Ezio De Felice, allo scopo di promuovere e valorizzare ricerche 
svolte da giovani studiosi nel settore della Museografia (ICAR 16) e della Museologia (L-ART 
04), bandisce per l’anno 2019 la V edizione del “Premio Nazionale Ezio De Felice” per gli Studi 
di Museografia e di Museologia. 

2. Il Premio verrà assegnato alla Tesi di Laurea Magistrale che presenti particolari qualità 
analitiche e metodologiche e costituisca un contributo originale nel campo degli studi di 
Museografia e Museologia. Saranno privilegiate le Tesi di Laurea Magistrali condotte con 
specifica metodologia che consenta di mettere in luce i moderni indirizzi internazionali di 
Museografia e di Museologia. 

3. Possono concorrere al Premio autori che abbiano conseguito la Laurea Magistrale nel 
periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, che alla data del conseguimento 
della Laurea non abbiano superato i 30 anni di età, e che non abbiano partecipato alle 
precedenti edizioni del Premio. 

4. Il Premio consiste in una somma di denaro, il cui ammontare è fissato, per la quinta 
edizione, in € 3.000,00 (tremila/00 euro). 

5. La Giuria è composta da cinque membri:  
Luca Basso Peressut,  Politecnico di Milano (Presidente); 
Mario Buono, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, CdA Fondazione De Felice; 
Roberto Fedele, Architetto, CTS Fondazione De Felice; 
Claudio Strinati, Storico dell’Arte; 
Mariella Utili, Direttore Segretariato Regionale MiBACT per la Campania. 

6. Entro il 30 ottobre 2019 la Giuria indicherà una rosa di 3 finalisti che parteciperanno alla 
cerimonia di consegna del Premio. La cerimonia si terrà il giorno 30 novembre 2019 nella sede 
della Fondazione Culturale Ezio De Felice di Napoli, il Teatro di Palazzo Donn’Anna a Posillipo. 
Nel corso della cerimonia la Giuria proclamerà il vincitore. Non sono previsti ex aequo. 

 



7. I nomi degli autori finalisti e i titoli delle opere prescelte saranno resi noti e pubblicati entro 
il 15 novembre 2019. 

8. La Giuria, esaminate le Tesi di Laurea Magistrali presentate dai concorrenti, qualora non 
ravvisasse in nessuna di esse i requisiti di qualità previsti, potrà non assegnare il Premio 2019. 

9. Per concorrere gli autori dovranno spedire, a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro 
postale), alla Fondazione De Felice, Largo Donn’Anna, 9 - 80123 Napoli, entro e non oltre il 26 
luglio 2019 i seguenti documenti: 
a) Domanda di partecipazione, redatta in forma libera, contenente le generalità del candidato, 
domicilio, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica, il titolo della Tesi e la esplicita 
accettazione delle clausole del presente bando; 
b) Fotocopia di un documento di identità valido con data di nascita ben leggibile; 
c) Attestato di Laurea Magistrale conseguita nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 
dicembre 2018, con indicazione del voto di Laurea. Il voto conseguito non dovrà essere 
inferiore a 108/110; 
d) Una copia dell’elaborato della Tesi Magistrale in versione cartacea ed una copia digitale; 
 

10. La Fondazione non restituirà i testi inviati. 

11. La partecipazione al Premio implica l’accettazione di tutti gli articoli del Bando e del 
Regolamento. Per informazioni segreteria@fondazionedefelice.it. 

 

 

 
Aprile 2019 
Teatro di Palazzo Donn’Anna 
Largo Donn’Anna, 9 – 80123 Napoli 
003.081.575.1121 
segreteria@fondazionedefelice.it 
premiodefelice@fondazionedefelice.it 
www.fondazionedefelice.it 
 

il Presidente 
Marina Colonna Amalfitano 
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