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Regolamento 
 
 
 

È istituito il Premio Ezio De Felice allo scopo di promuovere e valorizzare ricerche 
svolte da giovani studiosi nel settore della Museografia e della Museologia. 
 
Il Premio Ezio De Felice viene assegnato all’autore di una Tesi di Laurea Magistrale in 
lingua italiana. L’opera premiata deve presentare particolari qualità analitiche e 
metodologiche, e costituire un contributo originale nel campo degli studi di 
Museografia e Museologia. 
 
Il Premio Ezio De Felice viene assegnato con cadenza annuale e ciascuna Tesi di Laurea 
Magistrale può essere presentata a una sola edizione del Premio. 
 
Il Premio consiste in una somma di denaro il cui ammontare è fissato per ogni edizione 
dal Consiglio di Amministrazione. 
 
La Giuria è composta da cinque membri, di cui due nominati tra i membri del Comitato 
Tecnico Scientifico e del Consiglio di Amministrazione, e tre scelti tra studiosi esterni 
alla Fondazione. 
 
I due membri della Giuria appartenenti al Comitato Tecnico Scientifico ed al Consiglio 
di Amministrazione restano in carica fino alla scadenza dei rispettivi organismi.  
 
La Giuria si riunisce, anche in forma telematica, per convocazione del Presidente, che 
ne presiederà anche i lavori. È ammesso il voto per corrispondenza o telematico. 
 
La Giuria dopo una prima tornata di votazioni indicherà una rosa di 3 finalisti, che 
parteciperanno alla cerimonia di assegnazione del Premio che si terrà nella sede della 
Fondazione. 

 



La Giuria, con una seconda tornata di votazioni a voti azzerati, designerà il vincitore tra 
i tre finalisti. Il vincitore sarà proclamato nella seduta pubblica di assegnazione del 
Premio. Non sono previsti ex aequo. 
 
Qualora, esaminate tutte le opere presentate, la Giuria non ravvisasse in nessuna di 
esse i requisiti di qualità previsti, potrà per quell’edizione non assegnare il Premio. 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Ezio De Felice, sentito il parere del 
Consiglio di Amministrazione, potrà modificare uno o più articoli del presente “Statuto 
e Regolamento” del Premio. 
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il Presidente 
Marina Colonna Amalfitano 
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