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Bando di concorso per il conferimento  
del Premio di Laurea  

“Giovanni Riggi di Numana” 
 

 
Scadenza per la presentazione delle domande:  

31 Agosto 2018 alle ore 12.00 
 

Art. 1 – Oggetto del bando 
 
E’ indetta una selezione per l’assegnazione di  un Premio di Laurea dell’importo complessivo di € 
3.000,00 lordi (comprensivi degli oneri previsti per legge), riservato a coloro che hanno conseguito 
una laurea, una laurea magistrale o una laurea magistrale a ciclo unico in una Università italiana 
statale e non statale ma legalmente riconosciuta, o presso qualsiasi Università Europea legalmente 
riconosciuta purchè cittadini italiani, sono incluse anche le Università telematiche; in possesso dei 
requisiti di cui al successivo art. 2. 
 

Art. 2 – Destinatari del bando e requisiti di ammissione 
 
A pena di esclusione dalla selezione possono presentare domanda coloro che hanno discusso, negli 
aa.aa. 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2018, una tesi 
di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, redatta in lingua italiana, 
inglese/tedesca, francese avente ad oggetto: 
 

• La storia della scrittura 
 

• La comunicazione epistolare 
 

• La storia della posta  
 

• La storia dell’evoluzione dei sistemi di trasporto della corrispondenza. 
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A pena di esclusione dalla selezione i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori 
requisiti: 
 

• laurea in corso/fuori corso 
 

• votazione media ponderata esami sostenuti  maggiore di 25/30 
 

• votazione finale di laurea maggiore di 90/110 
 

• età massima 30 anni. 
 
Non possono partecipare alla selezione del Premio di Laurea Giovanni Riggi di Numana chi abbia 
subito condanne penali con sentenze passate in giudicato. 
 
Eventuali chiarimenti su quanto indicato nel presente bando possono essere richiesti scrivendo 
all’indirizzo email segreteria@cifo.eu oppure tramite posta a CIFO Associazione dei Collezionisti 
di Francobolli Ordinari, Via Cesare Pascarella, 5 – 20157 Milano o telefonicamente al 3398408189. 
 

Art. 3 – Domanda di partecipazione e termine di presentazione 
 

La domanda di partecipazione deve essere redatta, a pena di esclusione dalla selezione, utilizzando 
il modulo allegato, e potrà essere consegnata con una delle seguenti modalità: 
 

• consegna a mano dal lunedì al venerdì orario 9.00 - 18.00 presso Studio Avv. Giorgio 
Khouzam, Corso  XXII Marzo n. 5, Milano 
 

• a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: C.I.F.O. Associazione dei Collezionisti di 
Francobolli Ordinari, c/o Dr. Claudio Ernesto Manzati - Via Cesare Pascarella, 5 – 20157 
Milano 
 

• per e-mail al seguente indirizzo: segreteria@CIFO.eu indicando nell’oggetto: Bando di 
concorso “Premio di Laurea Giovanni Riggi di Numana 2018”  

 
• In caso di consegna a mano o per raccomandata, la domanda di partecipazione dovrà essere 

chiusa in busta sigillata recante la dicitura Bando di concorso “Premio di Laurea Giovanni 
Riggi di Numana 2018”. 

 
A pena di esclusione dalla selezione, alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i 
seguenti documenti: 
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1. fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;  
2. n. 1 copia in formato pdf su supporto informatico della tesi di laurea e dell’Abstract (o come 

allegato all’email nel caso di invio telematico della domanda) 
3. autocertificazione sul conseguimento della laurea in corso/fuori corso   
4. autocertificazione della votazione media ponderata esami sostenuti 
5. autocertificazione della votazione finale di laurea 
6. curriculum vitae. 

 
NB Il Comitato giudicante si riserva la facoltà di verificare la correttezza delle informazioni 
inviate in autocertificazione. 
 
A pena di esclusione dalla selezione le domande partecipazione dovranno pervenire entro le 
ore 12.00 del 31 Agosto 2018. 
 
La sottoscrizione della domanda di partecipazione implica la piena accettazione di tutto quanto 
previsto nel presente bando. 
 
 

Art. 4 – Commissione Giudicatrice  
 
Le tesi saranno esaminate da una comitato scientifico formato da accademici, esponenti delle 
istituzioni e cultori della materia, selezionerà e proporrà il candidato più meritevole al quale 
conferire il premio Commissione Giudicatrice che valuterà il lavoro sotto i seguenti aspetti: 
 

• originalità del lavoro  
 

• ampiezza temporale e/o geografica dello studio  
 

• ricchezza di riferimenti ed approfondimenti bibliografici 
 

• svolgimento ed estetica di presentazione. 
 
La Commissione Giudicatrice sarà Presieduta dall’Avv. Giorgio Khouzam, ed il Dr. Claudio 
Ernesto M. Manzati svolgerà la funzione di Segretario.   
 
Intendiamo premiare chi ha saputo mettere in luce la natura della comunicazione organizzata  nella 
sua ampia gamma di valori che spazia dall'epistolografia alla storia aziendale, dalla filatelia alla 
geografia postale, dalla linguistica alla sociologia. 
 
Le tesi possono riguardare tutti i campi coinvolti nell’applicazione di tale assunto: dall’ambito 
strettamente tecnico alle implicazioni in campo giuridico, letterario, storico e sociale. Ulteriori 
approfondimenti possono considerare gli sviluppi più recenti della tecnologia. Particolare enfasi 
merita il dato tardo rinascimentale italiano delle “poste”, la nuova tecnologia di comunicazione in 
tempo reale poi esportata insieme al nome nelle altre realtà statuali. 
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Il premio sarà assegnato a giudizio insindacabile della Commissione. 
 
In caso di parità prevarrà colui che avrà nell’ordine: 
 

• la votazione finale di laurea più alta 
 

• e la votazione media ponderata esami sostenuti più alta 
 

• l’età più giovane. 
 

Nel caso in cui la Commissione ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna tesi sia 
soddisfacente ai fini dell’assegnazione del premio, o in caso di rinuncia del vincitore e in ogni caso 
di mancata assegnazione, l’importo del premio non erogato andrà ad aumentare l’importo che sarà 
messo a disposizione per il successivo premio se riproposto nel 2019 ovvero destinato ad altre 
iniziative di promozione sullo Studio della Filatelia e della Storia Postale nel caso in cui non venga 
ripresentato. 
 
Il vincitore del premio sarà contattato via email all’indirizzo indicato nella domanda di 
partecipazione e dovrà dare espressa accettazione e/o rinuncia al premio entro 5 giorni dal 
ricevimento della segnalazione. 
 

Art. 5 - Consegna del premio 
 

Il premio sarà consegnato al vincitore attraverso la consegna di assegno al portatore del valore di € 
3.000,00 (tremila//00) nel corso del mese d’ottobre 2018 (con data da definire) presso la Sala 
Consiliare del Comune di Pecetto Torinese alla presenza del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura e 
di un rappresentante della famiglia Giovanni Riggi di Numana. 
  
La mancata presenza del vincitore durante la cerimonia sarà causa di decadenza dall’assegnazione, 
ed il premio non erogato andrà ad aumentare l’importo che sarà messo a disposizione per il 
successivo eventuale premio se riproposto nel 2019 ovvero destinato ad altre iniziative di 
promozione sullo Studio della Filatelia e della Storia Postale nel caso in cui non venga ripresentato.  
 

 
Art. 6 - Disposizioni specifiche 

 
La partecipazione alla selezione implica l’autorizzazione implicita all’eventuale pubblicazione, uso, 
diffusione del testo integrale o di stralci della tesi di laurea sul sito www.cifo.eu su il “Il 
Francobollo Incatenato” , notiziario dell’associazione dei Collezionisti di Francobolli Ordinari o su 
qualsiasi altra pubblicazioni di  “Filatelia o Storia Postale” a insindacabile giudizio del C.I.F.O. e 
della Fondazione Giorgio Khouzam, con rinuncia ad ogni compenso. 

 
Le domande di partecipazione prive di sottoscrizione, non debitamente compilate, o prive di uno o 
più dei documenti da allegare richiesti comportano l’esclusione dalla selezione. 
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Art. 7 -Trattamento dei dati personali  
 
Il trattamento dei dati è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche.  
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Claudio Ernesto Manzati                                                     Avv. Giorgio Khouzam 
Presidente CIFO                                                                         Fondazione Giorgio Khouzam 
 
Pecetto Torinese, GG MM 2017                                                Milano, GG MM 2017 

 
 
 
 
 



                 
 

 
 

Domanda di partecipazione alla selezione  
per il conferimento del Premio di Laurea  

“Giovanni Riggi di Numana” 
 

 
IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 

 

NATO/A______________________________________________IL_______________________ 

 

CODICE FISCALE_______________________________________________________________ 

 

RESIDENTE A   _________________________________________________________________ 

 

VIA   __________________________________________________________________________ 

 

CAP    ___________________ PROVINCIA DI  _______________________________________ 

 

CITTADINANZA________________________________________________________________ 

 

TEL_____________________________  E-MAIL______________________________________ 

 

LAUREATO IN (Indicare che tipo di laurea è stata conseguita ad es., Storia, Economia, Scienze Politiche, etc) 

_______________________________________________________________________________ 

 

CON TESI DI LAUREA IN INDICARE MATERIA DAL TITOLO ______________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

 
 
VOTAZIONE MEDIA PONDERATA DEGLI ESAMI SOSTENUTI ______________________________ 
 

 
 
VOTAZIONE FINALE DI LAUREA  __________________________________________________ 
 



                 
 

 

 

 

 

CHIEDE 
 

DI ESSERE AMMESSO/A ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI 
LAUREA “Giovanni Riggi di Numana”  CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI 
MENDACI SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN 
MATERIA COME PREVISTO DALL’ART. 76 D.P.R. 445/2000. 
 
 

A TALE SCOPO DICHIARA  
 
 

• di avere letto il Bando di concorso del giorno 30 settembre 2017, che accetta integralmente 
con la sottoscrizione della presente domanda; 
 

• di autorizzare  l’eventuale pubblicazione, uso, diffusione del testo integrale o di stralci della 
tesi di laurea sul sito www.cifo.eu  su il “Il Francobollo Incatenato”, notiziario 
dell’associazione dei Collezionisti di Francobolli Ordinari o su qualsiasi altra pubblicazioni di  
“Filatelia o Storia Postale” a insindacabile giudizio del C.I.F.O. e della Fondazione Khouzam, 
con rinuncia ad ogni compenso. 
  

• di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali trasmessi con la 
domanda di partecipazione al concorso 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE 

 
1. fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;  

 
2. n. 1 copia in formato pdf su supporto informatico della tesi di laurea e dell’Abstract (o come 

allegato all’email nel caso di invio telematico della domanda) 
 

3. autocertificazione sul conseguimento della laurea in corso/fuori corso con indicazione della 
data di discussione della tesi di laurea   
 

4. autocertificazione della votazione media ponderata esami sostenuti 
 

5. autocertificazione della votazione finale di laurea 
 

6. curriculum vitae 
 

 
 
 
       Data e luogo,                                                                                           Firma 


