Bando per

Premio per tesi di dottorato
in Storia contemporanea “Ivano Tognarini”
III edizione
L’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, d’intesa con la famiglia Tognarini,
promuove la terza edizione del premio per tesi di dottorato in Storia contemporanea al fine di onorare
la memoria, l’opera scientifica e l’impegno civile del prof. Ivano Tognarini, Presidente dell’Istituto dal
2000 alla sua scomparsa nel marzo 2014. Docente di storia moderna all’Università degli studi di Siena,
Ivano Tognarini si occupò anche intensamente di storia del Novecento, con particolare attenzione ai
temi dell’antifascismo, della guerra mondiale, delle stragi nazifasciste e della Resistenza. Attento alle
esigenze della società civile, egli dedicò sempre grande cura nell’attività di ricerca e divulgazione delle
conoscenze storiche, rivolgendo una specifica attenzione ai giovani, e svolse un’attenta opera di
conservazione e promozione delle memorie dei territori e delle città della Toscana. Con questa iniziativa,
nel ricordarne la figura, si intende quindi riconoscere il valore della ricerca storica quale lievito di crescita
culturale della nostra società e in particolare di una cittadinanza attiva e consapevole.
Il premio è reso possibile grazie al sostegno e ai contributi di Cgil Toscana, Cooperativa Cuore
LiburniaSociale e Isrt.
Possono concorrere al premio i dottori di ricerca italiani e stranieri in Storia contemporanea che abbiano
discusso la propria tesi negli anni solari 2018, 2019 e 2020 (entro la scadenza del presente bando)
nell’ambito della storia italiana ed europea del fascismo e dell’antifascismo, della seconda guerra
mondiale, della Resistenza e della storia dell’Italia repubblicana. Un’attenzione specifica, ma non
vincolante, sarà rivolta alle ricerche inerenti il contesto della Toscana.
I partecipanti dovranno presentare apposita domanda su carta libera, solo in formato elettronico,
indirizzandola all’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea
(isrt@istoresistenzatoscana.it), unitamente ad un breve curriculum vitae e a una copia digitale della tesi
di dottorato, entro il 20 maggio 2020. Le tesi possono essere redatte in italiano, inglese, francese e
spagnolo.
Il premio, pari alla somma di Euro 2.500,00 sarà assegnato con giudizio motivato e insindacabile,
eventualmente anche ex aequo, da una commissione giudicatrice composta da qualificati docenti
universitari di storia contemporanea e nominata dall’Istituto Storico della Resistenza in Toscana.
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