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FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI
ARCHIVIO GIANFRANCO CONTINI
Istituto di ricerca sulla cultura testuale dell'Europa medievale

PREMIO «MAURIZIO BELLINA»
PER UNA TESI IN LETTERATURA O FILOLOGIA LATINA MEDIEVALE
V EDIZIONE (2022)
Ezio Franceschini (1906-1983) ha lasciato nella cultura italiana ed europea una traccia profonda. Il
suo nome è legato agli esordi di imprese che hanno cambiato l’immagine della nostra storiografia.
Fu il primo professore italiano di Letteratura latina medievale e tra i realizzatori dell’Aristoteles
latinus. Con la sua presenza coraggiosa in momenti chiave della storia europea (insieme a Concetto
Marchesi costituì un gruppo per l’aiuto ad ebrei e dissidenti durante il fascismo), egli ha mostrato che
la ricerca scientifica, anche la più tecnica, deve essere fondata su una sensibilità generosa per gli
uomini

La Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S., nel contesto di un articolato programma di
promozione degli studi sulla cultura medievale, bandisce il Premio «Maurizio Bellina» per
una tesi (di laurea magistrale o di dottorato, ad anni alterni) dedicata alla letteratura o alla
filologia latina medievale.
Il premio, di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al lordo delle ritenute di legge, sarà erogato
dalla Fondazione Ezio Franceschini in virtù di una donazione della Signora Anna Maria
Franceschini Bellina, sorella di Ezio Franceschini e fondatrice della FEF, nel nome del figlio
Maurizio. Dopo la scomparsa della Signora Anna Maria il premio è anche in ricordo di lei.
Per l’anno 2022 il premio sarà destinato a una tesi di dottorato discussa negli anni solari
2020 o 2021 al termine di un corso di durata non superiore a 4 anni.
REGOLAMENTO
Il Consiglio Direttivo della Fondazione nomina una Commissione giudicatrice di tre membri.
La Commissione assegna il premio al concorrente ritenuto più meritevole, oppure, in caso di
assenza di tesi di sicuro valore, si riserva il potere di non assegnarlo. La Commissione, il cui
giudizio è insindacabile, valuta la seguente documentazione: la tesi di dottorato, i titoli di
studio del candidato (tra i quali è indispensabile un certificato che attesti l’avvenuto
conseguimento del titolo), il curriculum vitae con l’elenco delle eventuali pubblicazioni, due
lettere di presentazione di studiosi noti nell’ambito delle discipline a cui il premio è dedicato.
Le domande di partecipazione implicano la completa accettazione del presente
Regolamento. La cerimonia di consegna del premio avverrà in forma ufficiale nel corso di una
iniziativa della Fondazione.
Le domande dovranno pervenire alla sede della Fondazione, con allegata la documentazione
indicata, in triplice copia cartacea e in copia digitale (all'indirizzo
mtucci.formazione@fefonlus.it), entro e non oltre il 15 giugno 2022. Il materiale inviato non
sarà restituito.
Firenze, 16 maggio 2022

Il Presidente della Fondazione
Paolo Blasi
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