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Il Museo San Nicolò di Militello in Val di Catania, propone, per il 2015, la 8^ edizione del premio

“Memoria e Futuro”
intitolato al Prof. Sebastiano Di Fazio, nato a Militello il 21/01/1925 e a Militello deceduto il 08/08/2007, già
ordinario di “Economia dei mercati agricoli” della facoltà di Agraria dell’Università di Catania, nonché
cultore attento della storia della sua Città natale. Il premio si propone di:
 mantenere vivo il ricordo dell’insigne docente, che con la sua opera e la sua competenza ha dato
lustro e visibilità a Militello, annoverandosi fra i suoi cittadini illustri;
 promuovere nei giovani l’amore per Militello e lo studio del suo territorio in tutti gli aspetti: storico,
archeologico, artistico, culturale, scientifico, antropologico, sociale ed economico.
La cerimonia del premio, patrocinato dalla Regione Siciliana, dalla Provincia Regionale di Catania, dal
Comune di Militello, e con la collaborazione della famiglia Di Fazio, si terrà l’8/08/2015, sesto anniversario
della morte del Prof. Sebastiano Di Fazio.

REGOLAMENTO
Art. 1. Il concorso al Premio è riservato a laureati di qualunque facoltà in una università italiana, pubblica o
privata, che hanno prodotto una tesi di laurea o di dottorato avente per oggetto un argomento storico,
letterario, artistico, archeologico, scientifico, antropologico, sociale, economico, su Militello o su opere o
personalità del mondo della cultura che a Militello sono nati o vi hanno operato.
Art. 2. La partecipazione è gratuita. Le domande di partecipazione e la tesi, in formato cartaceo e digitale,
vanno presentate entro il 18/07/2015. Possono partecipare laureati che hanno prodotto il loro lavoro negli
ultimi cinque anni antecedenti la edizione del premio (2011-2015) e non sono risultati vincitori in edizioni
precedenti. Il titolo di studio deve, comunque, essere conseguito entro il 31/07/2015.
Art. 3. Le domande dovranno essere redatte in carta semplice e fatte pervenire al seguente indirizzo: Museo
San Nicolò – Via Umberto, 67 – 95043 Militello in Val di Catania, e dovranno contenere le seguenti
indicazioni e i seguenti documenti:
 cognome e nome;
 luogo e data di nascita;
 codice fiscale, residenza e domicilio eletto ai fini del concorso;
 titolo della tesi di laurea discussa;
 breve sintesi della tesi di laurea discussa (max una cartella);
 copia del certificato di laurea o dichiarazione del conseguimento entro il 31/07/2015 ;
 autorizzazione ad usare i dati personali trasmessi ai fini del concorso.
Per le domande pervenute via posta farà fede il timbro postale.
Art. 4. La documentazione fornita non sarà restituita. Le tesi di laurea presentate dai candidati saranno
conservate negli archivi del Museo e rese disponibili per lavori di ricerca.
Art. 5. Il premio, nella passata edizione di € 500,00, potra essere rideterminato sulla base delle risorse
disponibili.
Art. 6. Alla individuazione del vincitore del premio provvederà una commissione giudicatrice costituita, in
numero dispari di giurati, da:
 Il presidente del Museo San Nicolò (Parroco pro tempore);
 Un docente universitario componente il comitato scientifico;
 Un secondo docente universitario;
 Un componente della famiglia Di Fazio;
 Un esperto della cultura di Militello e del suo territorio.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Art. 7. Dalla scadenza dei termini di consegna delle tesi, la commissione giudicatrice avrà a disposizione 20
gg. di tempo per formulare il proprio giudizio, con breve relazione motivata.
Art. 8. Il premio sarà consegnato nel corso di una cerimonia pubblica direttamente al vincitore o a un suo
rappresentante espressamente autorizzato con delega scritta.

Il Presidente del Museo
Arciprete-Parroco Don Giuseppe Federico

