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Massoneria Universale Comunione Italiana

Grande Oriente d’Italia
Palazzo Giustiniani
Per onorare la figura del massone Giacomo Treves, componente del “Comitato Segreto” che preparò l’impresa di D’Annunzio a
Fiume nel Settembre 1919, le cui carte i figli Eugenia e Giorgio hanno donato al suo Archivio Storico, il Grande Oriente d’Italia
bandisce il seguente concorso:

Premio “Giacomo Treves”
Art. 1 - Concorso
È indetto un concorso, aperto a chiunque voglia parteciparvi, articolato in due Sezioni:
SEZIONE A
Un primo premio di € 1.500,00 ed un secondo di € 1.000,00 per una tesi di laurea, una tesi di dottorato o una ricerca inedita
sulla Massoneria realizzata da giovani studiosi, di età non superiore ai 35 anni, in Italia o all’Estero, dopo il 1° Gennaio 2012.
SEZIONE B
Tre premi di € 500,00 cadauno per un componimento, delle dimensioni comprese tra un minino di 1.500 e un massimo di
5.000 parole, realizzato da uno studente dell’ultimo triennio di un Istituto d’Istruzione di secondo grado (Liceo, Istituto tecnico,
Istituto di formazione professionale ecc.) su uno dei seguenti temi a scelta:
1) La laicità della Scuola garanzia di libertà e di uguaglianza tra tutti i cittadini
2) Migliorare noi stessi per migliorare il mondo
3) La sfida della globalizzazione. Si va avanti solo se tutti assieme: uomini e popoli
Art. 2 - Partecipazione al concorso
Le opere concorrenti devono pervenire al Grande Oriente d’Italia, Ufficio Concorsi, Via di San Pancrazio 8, 00152 Roma, in tre
copie - di cui una in formato cartaceo e due in supporto informatico - in plico raccomandato, entro il termine di 120 giorni dalla
data del presente bando.
Ciascuna opera deve essere accompagnata da una domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera e rivolta al
Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, contenente i seguenti dati:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita dell’autore;
2) titolo dell’opera presentata (tesi, ricerca inedita, componimento);
3) domicilio eletto ai fini del concorso;
4) solo per i partecipanti alla Sezione B, Istituto scolastico frequentato
È ammessa la presentazione di più opere da parte di uno stesso autore, con domande separate.
Le opere presentate non vengono restituite.
Art. 3 - Opere in collaborazione
È ammessa, limitatamente alla Sezione A, la presentazione di opere in collaborazione. In tal caso gli autori devono presentare
un’unica domanda contenente per ciascuno i dati previsti dall’Art. 2. In caso di premiazione, tali autori sono considerati
vincitori in solido.
Art. 4 - Commissione giudicatrice
Entro i 30 giorni successivi al termine di presentazione delle opere concorrenti il Gran Maestro, sentita la Giunta, nomina con
apposito decreto la commissione giudicatrice, della quale possono far parte anche esperti estranei all’Istituzione.
Non può far parte della commissione chi abbia collaborato, a qualunque titolo, con qualche autore concorrente.
Art. 5 - Designazione
Entro 30 giorni dalla notifica della nomina la commissione designa l’opera vincitrice.
È facoltà insindacabile della commissione di non assegnare i premi ove non vengano presentate opere meritevoli.
Gli atti del concorso vengono approvati dal Gran Maestro con apposito decreto.
Con decorrenza dalla data di tale decreto, il GOI si riserva per tre anni il diritto di pubblicazione delle opere premiate, senza
dover corrispondere alcun compenso.
Art. 6 - Premiazione
La consegna dei premi avviene con cerimonia pubblica entro i 90 giorni decorrenti dalla data del decreto di approvazione degli
atti concorsuali.
Per tale occasione il GOI si riserva il diritto di ostensione delle opere premiate.
Il Gran Maestro
Stefano Bisi
Grande Oriente d’Italia, 21 Settembre 2015

